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HOMAG at LIGNA:
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Finishing machines and systems.
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giardinagroup
FINISHING SOLUTIONS

1972

www.giardinagroup.com

HOMAG Italia SPA
20833 Giussano – MB | Tel.: +39 0362 8681 | info-italia@homag.com

2017 02 HOMAG Italia 190x270mm Messe Claim indd 1

24 02 2017 09:31:03

Xylon ITA - da 001 a 003_Layout 1 13/04/17 08:46 Pagina 1

Our solution for your evolution

www.formetalsrl.it
Logistics and automation technology

Xylon ITA - da 001 a 003_Layout 1 13/04/17 08:46 Pagina 2

Xylon ITA - da 001 a 003_Layout 1 13/04/17 08:46 Pagina 3

marzo-aprile 2017

n. 1

dalla foresta
al prodotto finito

3o
1987
2017

Poste Italiane spa – sped.in abb.post. -45% D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 - comma 1, LO/MI. Cepra - Centro direzionale Milanofiori - 1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI) € 14,17 CONTIENE I.P. ISSN 1125-7458

anni
con vo
i

FEDERLEGNO ARREDO

Uno sguardo all’Italia del mobile:
dati e riflessioni pensando al futuro

CODICI DOGANALI

IL MAGGIO TEDESCO

Interzum e Ligna 2017:
tutti al nastro di partenza!

Ecco cosa cambia
e cosa cambierà!

AuthoR-Evolution
I nuovi centri di lavoro Morbidelli Author M100 e
M200 rappresentano una rivoluzione per l’intero settore. Questi centri di lavoro sono la risposta a tutte le
esigenze di lavorazione del legno e di materiali avanzati.

... diventiamo amici?

I nuovi modelli Author esprimono al meglio il concetto
“ALL-IN-ONE technology”: dal piano di lavoro al nuovo elettromandrino, dallo spazio occupato sempre
meno invasivo e sempre più intelligente al cambio utensile in meno di 15'' con il magazzino a 14 posizioni montato direttamente sul gruppo mobile; ogni dettaglio
in queste macchine è stato progettato con grande
attenzione e cura, con l’obiettivo di rendere accessibili tutte le prestazioni necessarie, in ottica di efficienza, qualità ed evoluzione del business.
www.scmgroup.com

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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editoriale
xylon, marzo-aprile 2017

Inutile negarlo: stiamo già guardando tutti al “maggio
tedesco”, alle due grandi kermesse che animeranno lo
scenario della nostra filiera. Ricolmi di italico orgoglio
spiace un po’ ammetterlo, ma siamo di fronte a due appuntamenti che non hanno eguali. A pagina 28 parliamo di Interzum, da pagina 32 di Ligna, fornendovi
anche una serie di dati economici resi noti da Bernard
Drr, direttore dell’associazione dei costruttori di tecnologia per il legno tedeschi, in occasione della conferenza
stampa di Milano.
Già da questo numero, dunque, iniziano i nostri approfondimenti sul tema e di roba da leggere non ne
manca!!!

E poi le altre fiere, dai Saloni al Made, che aprono la
strada a un interessante articolo (a pagina 4) che nasce
da un interessante documento di FederlegnoArredo sull’Italia del mobile e del legno, ricco di coinvolgenti considerazioni, anche se non di dati aggiornatissimi…

E poi, come tradizione, articoli che raccontano le esperienze di molte aziende del settore, dai grandi gruppi
alle piccole realtà, tutte ugualmente protagoniste di una
stagione finalmente improntata al bel tempo. Di particolare interesse le case history che troverete a pagina
54 (Scm Group-Mobili Sandi) e a pagina 60 (Costa Levigatrici-Porro): date una occhiata, inoltre all’open day
di Scm Group “AuthoR-evolution” (a pagina 64) e all’approfondimento dedicato all’ultima acquisizione di
Biesse Group, sempre più in “decisa ascesa”, tanto da
buttarsi nel mondo dell’edilizia, forte delle competenze
della Uniteam di Thiene.
E, per chiudere, un contributo di Catas sui pericolosi
temi dell’“odore di nuovo”, che potrebbero perfino coinvolgere il legno; lo scenario dei pavimenti in laminato;
i cambiamenti in atto nel codice doganale europeo…
Buona lettura.
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NOTIZIE

NOMINE
Emanuele Orsini è il nuovo presidente di FederlegnoArredo
Emanuele Orsini è il Emanuele
nuovo presidente di Fe- Orsini.
derlegnoArredo. Eletto
con un larghissimo consenso in occasione dell'assemblea della Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento, succede
a Roberto Snaidero. “La filiera del legnoarredo rappresenta uno dei settori manifatturieri più importanti del
Paese” – ha sottolineato Orsini al termine dell'assemblea. “Per questo
va tutelato e rafforzato con politiche
di crescita che tengano conto del forte legame con i territori che da sempre esprimono vitalità in termini di occupazione e fatturato. Un'attività di
ascolto e dialogo dove sarà fondamentale il coinvolgimento di tutte le
associazioni che rappresentano la ricchezza della nostra federazione.
Una ferma convinzione mi guiderà nei
prossimi anni: incentivare il lavoro di

squadra per rafforzare la Federazione e le aziende associate... Il nostro lavoro
dovrà contribuire al rinnovamento del Paese sia dialogando in modo sempre più
stretto con le istituzioni, sia
favorendo investimenti, innovazione e alleanze con il
mondo universitario e della
ricerca. Un ringraziamento particolare,
infine, a Roberto Snaidero sotto la cui
guida FederlegnoArredo ha raggiunto
risultati impensabili fino a qualche
anno fa”. Nato a Sassuolo, nel 1973,
dopo gli studi, sceglie di entrare subito nell'azienda di famiglia, la Sistem
Costruzioni, specializzata in strutture
in legno lamellare e massiccio. Nel
2013 viene eletto presidente di Assolegno, l'associazione di FederlegnoArredo che raggruppa le imprese
del settore prime lavorazioni e costruzioni in legno. Grazie a tale nomina, assume anche l'incarico di vicepresidente di FederlegnoArredo.

Le nomine delle altre associazioni di FederlegnoArredo

pagine a cura di Rossana Fossa

Fedecomlegno ha eletto il consiglio
direttivo in carica per il prossimo
triennio. Alessandro Calcaterra, presidente della Legnonord spa di Basiliano, Udine è stato nominato nuovo
presidente.
Marco Vidoni, della Fratelli Vidoni di
Montegnacco di Cassacco (Udine), è
stato nominato presidente di Assolegno, associazione di FederlegnoArredo che riunisce oltre 500 aziende delle prime lavorazioni e delle costruzioni in legno.
Paolo Pastorino, della Deltacalor
srl (Calolziocorte, provincia di Lecco),
è stato eletto presidente di Assobagno, associazione di FederlegnoArredo che rappresenta oltre 165 imprese italiane produttrici di arredamento e articoli per il bagno.

n occasione dell’assemblea del Gruppo Pavimenti di Legno di EdilegnoArredo è stato eletto il nuovo Consiglio Tecnico composto da: Marco
Bruno (Bruno srl), Franco Capicchioni (Ali spa), Renato Del Bello (Timby
Parquets srl), Andrea Margaritelli
(Margaritelli spa) e Ettore Corà (Corà
Domenico & Figli spa). Gli imprenditori hanno nominato Andrea Margaritelli nuovo Consigliere incaricato
del Gruppo, con Franco Capicchioni
(Ali spa) e Renato Del Bello (Timby Parquets srl) viceconsiglieri.
Ezio Daniele, della Imballaggi Valtanaro spa di Lequio Tanaro (Cuneo), è
stato nominato presidente di Assoimballaggi, l’associazione di FederlegnoArredo che riunisce oltre
341 aziende del settore. ■
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NOMINE

Produzione di mobili
Interior design
Colonia

Sebastiano Cerullo nuovo direttore generale Fla
Dopo 20 anni di carriera in
FederlegnoArredo, Giovanni De Ponti lascia la carica
di direttore generale della Federazione per nuove esperienze professionali, passando il testimone a Sebastiano Cerullo, già vice direttore generale.
“Sarà nostro compito continuare ad essere al servizio
delle imprese dando nuovo
corso alle direzioni indicate
dalla neo presidenza” – afferma Sebastiano Cerullo, nuovo direttore generale FederlegnoArredo. “Essere sul territorio per le imprese e con le imprese sarà uno degli obiettivi prioritari di FederlegnoArredo, grazie al contributo fattivo che le 2.800 aziende associate daranno con una politica di ascolto e condivisione”.
Uno dei compiti fondamentali che vedranno impegnato
da subito il nuovo direttore generale sarà lo sviluppo dell’operatività della vita associativa che si esplicherà in un
ascolto e una presenza puntuale sul territorio per dare
risposte concrete alle aziende, oltre all'impegno per innovare e ampliare lo sviluppo nazionale e internazionale. “Siamo grati a Giovanni De Ponti per aver creato solide basi per il nostro business e aver contribuito alla crescita della Federazione che rappresenta oggi uno dei settori cruciali per l’economia del Paese.
Ci consegna una Federazione più moderna che ha saputo innovarsi per rispondere al mercato in cambiamento,
grazie a forti relazioni costruite in ambito istituzionale
e un comparto con un rinnovato dialogo con le nuove generazioni. A Giovanni De Ponti auguriamo il meglio per
i suoi incarichi futuri” – commenta Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo.
Cerullo, classe 1970 originario di Avigliana (TO), laureato in Scienze Forestali presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, ha maturato una profonda esperienza
del settore: tra i vari incarichi ha ricoperto dal 2002 la carica di segretario generale del Consorzio Servizi LegnoSughero; dal 2011 è coordinatore di tutte le attività dell’Area Legno della Federazione, comparto che ha avuto
i più alti tassi di crescita associativa di tutta la Federazione,
fino ad assumere la carica di vice direttore generale nel
2015. E' anche autore di numerose pubblicazioni tecniche relative al legno e all'ambiente. ■
Sebastiano
Cerullo.
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Il futuro inizia da qui.

interzum

16 –19.05. 2017
Un quadro generale e i dettagli decisivi : tutto in un unico luogo.
I dettagli fanno la differenza e conducono al successo. interzum
presenterà le novità offerte dalle migliori aziende al mondo nel
settore del mobile e del design d’interni : da ferramenta, vetro e luci
a superfici decorative, materiali lignei e naturali, fino ad arrivare a
pellami e materiali da imbottitura così come macchinari per la
fabbricazione di imbottiture e materassi. interzum, fiera leader
internazionale, apre una finestra sul futuro. Sarà il punto di incontro
per key player, trendsetter e innovatori. Venite a scoprire le migliori
innovazioni e lasciatevi ispirare.
Acquistate ora i biglietti online e risparmiate oltre il 25 % !
www.interzum.com/tickets
Koelnmesse S.r.l.
Viale Sarca 336/F, Edificio 16
20126 Milano
Tel. +39 02 8696131
Fax +39 02 89095134
info@koelnmesse.it
www.koelnmesse.it
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PREMI

ACCORDI

Febal Lab: vince il gruppo Arca

Unicredit Leasing e FederlegnoArredo per acquisto case legno

Gran finale per il contest Febal Lab
in collaborazione con il Poliarte la cui
premiazione si è tenuta venerdì 24
febbraio presso la sede dell’accademia dorica. Venti i giovani designer
partecipanti che dopo la visita agli stabilimenti del Gruppo Colombini di
San Marino e quattro mesi di progettazione, hanno presentato i progetti della nuova edizione del concorso. Per l’azienda sammarinese
erano presenti Paolo Guiduzzi, responsabile divisione Home decoration
e Stefano Latte, product manager.
Per Poliarte sono intervenuti il direttore Giordano Pierlorenzi e la docente
coordinatrice del contest Rossana Luchetta. Fucina e incubatore di talenti,
il Febal Lab quest’anno si è arricchito della presenza e collaborazione degli studenti del corso di Graphic Design, in aggiunta ai già presenti Interior e Industrial Design della Poliarte
Accademia di design di Ancona. Anche il tema del contest è nuovo e riguarda lo studio dell’identità di un progetto di ricerca in ambito living.
Il gruppo vincitore è Arca costituito da
Beatrice Bassetti, Federico Bonvecchi,
Lucia Bruni e Debora Sapucci. Il premio per loro sarà la partecipazione al
Salone del Mobile di Milano in aprile, dove il loro progetto sarà presentato presso lo stand dell’azienda. Il
premio della critica è stato invece conferito al gruppo Tuttotondo formato
da Elisa Conti, Martina Fratini, Alessandra Frittelli e Andrea Mariani che
vince il “Best Salience and Attraction
Project”. Entrambi i progetti entreranno all’interno della collezione Colombini. ■

È stato perfezionato nei giorni scorsi
l’accordo tra UniCredit Leasing e FederlegnoArredo che permetterà di finanziare in leasing immobili costruiti in legno, secondo il protocollo
S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno
Edilizia). Il protocollo S.A.L.E. – ideato per le costruzioni in legno e promosso da FederlegnoArredo – sarà infatti ora utilizzato da UniCredit Leasing
per valutare l’affidabilità dell’impresa e la qualità dell’immobile in bioedilizia oggetto del finanziamento. I costruttori certificati S.A.L.E. saranno gli
unici soggetti sul mercato legittimati a offrire immobili in bioedilizia, sia
ai privati, sia alle aziende, anche
con l’utilizzo dello strumento finanziario del leasing, messo a disposizione dalla società del Gruppo UniCredit. In particolare UniCredit Leasing
offre ai privati la possibilità di finanziare la prima casa attraverso il prodotto “Leasing Valore Casa” che con-

10
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sente maggiore detraibilità fiscale
rispetto al mutuo soprattutto per i giovani con meno di 35 anni che vogliono
acquistare la loro prima abitazione.
“Siamo pienamente soddisfatti che
una realtà come UniCredit Leasing
abbia scelto S.A.L.E. – aggiunge
Marco Vidoni, presidente di Assolegno – come strumento per definire la
qualità del costruito: questo è senz’altro un ulteriore tassello a riconoscimento di tutte quelle aziende
che hanno investito in specializzazione e formazione del personale e
che vedono oggi in questo importante
accordo una leva di differenziazione
sul mercato”.
Soddisfazione anche dell’ad di UniCredit Leasing Corrado Piazzalunga:
“Ritengo che questo sia un connubio
perfetto di innovazione di prodotti, la
bioedilizia, tecnologia al servizio della eco-sostenibilità, e il nostro “Leasing Valore Casa”... ■

PREMI
Snaidero si aggiudica tre importanti premi internazionali
Un finale d’anno e inizio 2017 pieni
di soddisfazioni quelli di Snaidero. In
meno di quattro mesi si è aggiudicata tre importantissimi premi internazionali a testimonianza di un’abilità
storica del marchio nel fondere originalità e creatività, cultura artigianale
e avanguardia industriale: il “Good Design Award” del prestigioso Chicago
Atheneaum Museum, con “Aria” (Design Pininfarina), la Special mention
nella categoria “Excellent product design kitchen” con “Loft” (Design Michele Marcon) e il “Design AwardsBest object of the year”, organizzato
dalla rivista Elle Decor Russia, con
“Kelly” (design Iosa Ghini) e “Look”
(design Michele Marcon).
“Siamo molto soddisfatti per questi
riconoscimenti internazionali – commenta Edi Snaidero, presidente e ad

del Gruppo Snaidero. “Aggiudicarci
per la tredicesima volta il “Good Design Award” e gli altri due premi internazionali con tre progetti diversi
presentati in anteprima l’anno scorso a Eurocucina conferma che siamo
un’azienda riconosciuta nel mondo
come anticipatrice di tendenze, sia in
fatto di design che di innovazione tecnologica....”. ■
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Le innovazioni: tutte.
La fiera: una.

LIGNA 2017

SCM GROUP
Scm al Simposio Möbeltage
Scm Group ha partecipato al simposio
Möbeltage di Dresda il 16 e 17 marzo, illustrando le innovazioni tecnologiche e metodologiche necessarie
per incontrare i mutati bisogni dei consumatori. Relatore a nome di Scm
Group Christian Terfruechte, process
manager, che ha presentato un quadro generale dei punti di forza e delle criticità del mercato del mobile europeo e alcuni nuovi modelli di produzione e di business elaborati e messi in pratica da Scm Group. Gli operatori del settore sono un milione, con
130mila aziende e un fatturato di 96
miliardi di euro. Dopo la crisi nel primo decennio del nuovo secolo, si è registrata una importante fase di ripresa
che si sta consolidando negli ultimi
anni. Le esigenze del consumatore
sono cresciute e le aziende hanno la
necessità di offrire prodotti personalizzati e sostenibili sia a livello di
prezzi che di qualità ambientale. Il modello proposto è quello di una produzione di massa personalizzata che
offra prodotti customizzati, sicuri,
nel pieno rispetto della sostenibilità
ambientale. Occorrono sistemi flessibili, fortemente integrati con sistemi

22 – 26 maggio 2017
Hannover ▪ Germania
ligna.de
informatici complessi, in grado di
gestire nei dettagli una produzione
“Lotto 1”. Un’altra risposta è il progetto “Close To Customer”. Si tratta
di un esempio pratico di produzione
flessibile e locale di mobili personalizzati e “green”. Un progetto proposto e attuato nel 2016, coordinato da
Scm Group e realizzato con la collaborazione di 10 partner tecnologici e
industriali di diversi Paesi europei. Il
progetto sviluppa un nuovo modello
di business portando la produzione di
mobili personalizzati direttamente
nei centri commerciali. Un altro esempio che risponde alle esigenze di
una produzione industriale personalizzata e aderente ai parametri dell’industria 4.0 sarà presentato da Scm
Group a Ligna 2017. Si tratta di una
cella integrata, asservita da un robot antropomorfo, per produrre elementi di mobili. La capacità del sistema è di circa 8/10 ambienti per turno. Tutto il sistema è automatizzato
e il controllo di tutto il processo è assoluto. ■

EVENTI
Sesto Forum internazionale dell’edilizia in legno a Verona
La sesta edizione del Forum Internazionale dell’Edilizia in Legno 2017
si svolgerà venerdì 12 maggio a Villa Quaranta, Verona/Ospedaletto. Il forum offre a costruttori, progettisti, ingegneri e architetti la possibilità di dar
conto delle loro esperienze e realizzazioni, nonché dei loro obiettivi nel
campo delle opere portanti e delle costruzioni in legno e dà allo stesso tempo l’opportunità agli architetti e ai progettisti, ai responsabili degli enti preposti al controllo e alla supervisione
delle opere edili, ai costruttori in legno
e agli artigiani, agli esperti e agli ad-

detti alla formazione l’opportunità
di ottenere e scambiarsi informazioni a tutto campo.
Il Forum (www.forum-legno.com) si
basa sulla grande esperienza del
"Holzbau-Forum" di Garmisch (Germania) e viene organizzato da “forumholzbau” una piattaforma internazionale delle università di Helsinki, di
Monaco e di Rosenheim , di Biel/Berna, di Vienna e di Vancouver. Per l’Italia si collabora strettamente con
l’università di Trento. Sono previsti crediti formativi professionali (Cfp) per architett, ingegneri e gerometri. ■

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

AZIENDE

Ben posizionata nel 2017

Nuova sede per Biesse Turkey

Nel 2017 verranno investiti 12 milioni
di euro nello stabilimento di Herford
dell’azienda Wemhöner, produttore
tedesco di macchine per la finitura delle superfici. Dopo un andamento favorevole nell’anno fiscale 2016, chiuso con un fatturato consolidato di 110
milioni di euro, il 2017 vedrà un ulteriore incremento dei ricavi a 130 milioni di euro. Dopo due anni difficili,
la consociata Chinese Wemhöner
(Changzhou) Machinery Manufacturing è tornata a essere un motore della crescita, con una quota del 30 per
cento sulle vendite del gruppo. Il
gruppo impiega attualmente circa
480 addetti. Gli investimenti nel sito
di Herford sono indirizzati principalmente al miglioramento delle strutture
logistiche e delle aree di assemblaggio. Sono inoltre previsti investimenti per la sostituzione del parco
macchine obsoleto con nuove macchine utensili. L’intera capacità produttiva dei due stabilimenti è già coperta da ordini acquisiti fino a tutto
il 2018. ■

Il 20 gennaio
scorso Biesse
Group ha acquistato il restante
20 per cento di
quote da Nuri
Baylar, l'azionista di minoranza
di Biesse Turkey, che di conseguenza dalla fine di gennaio 2017 non
ricopre alcuna funzione all'interno
dell'azienda. Attualmente il team di
amministrazione di Biesse Turkey è organizzato come segue: Federico
Broccoli è il Ceo della filiale; Turhan
Kaya ha il ruolo di Ceo e HR Manager,
mentre Yelda Akinci è Operations Manager e Service Manager. Per quanto concerne le vendite, Suleyman Ozkan rivestirà il ruolo di Commercial leader con il supporto di Pierluigi Baldacci. Inoltre Biesse Group ha annunciato con orgoglio che a partire dal
01/03/2017 la filiale turca e l'intero
team trasferiranno tutte le loro attività
nella nuova sede di Samandıra
Yolu, Büyükbakkalköy MaltepeIstanbul.

Ciò permetterà
non soltanto di far
fronte al piano di
espansione di
Biesse Turkey, dal
momento che la
superficie dei
nuovi uffici sarà
due volte quella precedente, ma anche di agevolare ulteriormente il contatto con i clienti, risorsa centrale dell'intera filosofia di Biesse. La nuova
sede si trova infatti in una posizione
strategica sulla Tem highway, che
collega Istanbul ad Ankara, a meno di
25 minuti di distanza dall'aeroporto
Internazionale Sabiha Gökçen di
Istanbul. Assieme al partner principale
Cetinmak Makina la filiale sarà così
ampiamente in grado di servire l'intero
territorio turco. Oltre a trasferirsi nei
nuovi e più ampi uffici, Biesse Turkey
ha firmato un contratto per uno showroom di 2.000 metri quadrati, all'interno della stessa proprietà immobiliare, con l'intento di inaugurarlo nella seconda metà del 2017. ■

AZIENDE
Woodco: più 22,3 per cento
L’azienda Woodco di Trento, riferimento nel mercato pavimenti da oltre 30 anni, è oggi una delle realtà imprenditoriali italiane più attive, con un
fatturato in crescita e un business
plan 2017 incentrato sul rafforzamento della propria identità. Conferma questo orientamento l’inizio dei lavori di ristrutturazione della sede
aziendale su cui si è investito molto.
L’apertura a nuovi settori (outdoor e
contract) e gli investimenti in R&S hanno portato nel 2016 un incremento
del fatturato del più 22,3 per cento,
tradotto in una crescita di circa 3 milioni di Euro rispetto al 2015 e a un
fatturato complessivo di oltre 17 milioni di Euro. ■
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UCIMU
Ordini macchine utensili: quarto trimestre stazionario
Nel quarto trimestre 2016, l’indice degli ordini di macchine utensili, elaborato dal Centro Studi & Cultura di
Impresa di Ucimu-Sistemi per produrre, segna stazionarietà, registrando un incremento dello 0,3 per
cento rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
In valore assoluto l’indice si attesta a
133,3, dunque ben al di sopra della
media 100 fissata al 2010. Il risultato
complessivo è stato determinato dal
positivo riscontro degli ordinativi raccolti sul mercato estero, cresciuti del
3,4 per cento. Il valore assoluto dell’indice si attesta a 130,3. Differente l’andamento dell’indice ordini rac-

colti dai costruttori italiani sul mercato
interno che, dopo tredici trimestri
consecutivi di crescita, arretra registrando un calo del 12,1 per cento.
Il valore assoluto, resta però decisamente elevato, pari a 153,3. Su base
annua l’indice ha registrato un incremento medio, rispetto al 2015,
dell’1,6 per cento (valore assoluto
130,8).
A fronte di un andamento non certo
brillante degli ordini esteri, calati del
2,6 per cento (indice assoluto 130,1),
sono cresciuti in modo deciso gli ordinativi interni, saliti del 7,4 per cento (indice assoluto 131,6). ■
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Ad Hannover (Padiglione 17, stand F45), dal 22 al 26 maggio, Cefla Finishing presenterà novità in tutti i processi.
La prima anticipazione riguarda il rinnovamento della gamma dei forni verticali, in cui viene introdotto un nuovo
sistema automatico per variare lo spessore di carico. Cefla Finishing sarà quindi protagonista a Ligna 2017, l’importante appuntamento fieristico a cui sono attesi visitatori da 90 Paesi.
Numerose saranno le novità presentate, come anticipa
il managing director di Cefla Alberto Maestri: “Sarà l'edizione di Ligna a cui porteremo più innovazione in tutte
le tecnologie, a conferma della nostra capacità di
ascoltare i mercati e di tradurre ciò che riceviamo in soluzioni evolute e rispondenti alle esigenze della nostra
clientela”.
Come già accennato la prima anticipazione da Cefla Finishing è relativa al rinnovamento della gamma dei forni verticali. L’innovativa soluzione presentata (patent pending) è perfetta per le applicazioni con robot, in quanto
è dotata di un sistema in grado di gestire in modo automatico la variabilità dello spessore di carico, in funzione
delle dimensioni dei pezzi e delle esigenze logistiche. La
nuova gamma di forni verticali, inoltre, è progettata per
ottenere la massima flessibilità e una più semplice gestione, consentendo anche una modularità in caso di upgrade della linea. ■

CONTATTI

CEFLA FINISHING
L’innovazione a Ligna 2017

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

PUBBLICAZIONI
Rapporto sullo stato delle foreste della Lombardia
Il Rapporto sullo stato delle foreste della Lombardia
è un documento ad aggiornamento annuale, predisposto da Ersaf, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, la cui
finalità è quella di illustrare,
nel modo più ampio possibile, la situazione delle foreste e del settore forestale
lombardo. Il rapporto è giunto alla sua nona edizione ed è stato presentato all'VIII Commissione permanente Agricoltura, montagna, foreste e parchi l'11 gennaio 2017, presso Palazzo Pirelli. La pubblicazione è ora disponibile on-line e scaricabile al seguente
link: http://bit.ly/2lwaieO. ■

Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Per informazioni:
info@xylon.it
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notizie
WMMA

FIERE

Date conferenze 2018 e 2019 Furnica: fiera dei componenti per la produzione del mobile
Wmma, l’associazione nazionale
americana dei costruttori di macchine, utensili e forniture per l’industria
del legno, ha annunciato date e location della Conferenza per l’industria della lavorazione del legno (Wic,
Woodworking industry conference)
che si terranno nel 2018 e 2019. Considerato uno dei migliori appuntamenti
del settore, Wic è sviluppato e gestito ogni anno da Wmma assiema a
Wmia, l’associazione del settore macchine lavorazione legno. Nel 2018 Wic
si terrà dal 1 al 4 maggio presso l'Hyatt Regency Maui, Hawaii, mentre
l’appuntamento per il 2019 sarà dal
2 al 5 aprile presso Omni Amelia Island Plantation da Amelia Island, in
Florida. ■

FIERE
Magna ExpoMueblera
Dal 18 al 21 gennaio 2017 si è tenuta
nel centro fieristico Banamex di Città del Messico la 23esima edizione
di Magna ExpoMueblera, la fiera
messicana per il settore della lavorazione e del trattamento del legno,
produzione mobili e accessori. Quest’anno per la prima volta la fiera è
stata organizzata da Deutsche Messe attraverso la sua filiale messicana Hanover Fairs México. Hanno preso parte oltre 250 espositori di circa
30 Paesi e visitatori da 16 Paesi. Nel
2018 nuovo concept: Magna Expomueblera sarà divisa in due fiere. Dal
17 al 20 gennaio 2018 si terrà Magna ExpoMueblera Industrial, dedicata a macchine, applicazioni, materiali, accessori e soluzioni per l’economia forestale, la lavorazione del legno e la produzione di mobili e dal 6
al 9 marzo 2018 si svolgerà invece
Magna ExpoMueblera Mobiliario e
Interiores, rivolta a mobili, armadi, decorazione d’interni, elettrodomestici
e pavimentazioni. ■
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Dal 12 al 15 settembre 2017 si terrà a Poznan, in Polonia, la nuova edizione di Furnica, Fiera internazionale dei componenti per la produzione
del mobile, leader nel settore in Polonia e in tutta l’Europa Centro-Orientale. Materie prime (legno, plastica,
metallo, tessuti e rivestimenti in pelle, pannelli di cartone, laminati, materiali di rivestimento); semilavorati,
accessori, macchine e attrezzature per
imballaggio e imbottitura per mobili;
attrezzature e arredi per dispositivi di

archiviazione software; apparecchi e
dispositivi d’imballaggio mobili; macchine per laminazione mobili, sono le
varie aree tematiche a disposizione
dei visitatori.
In contemporanea a Furnica si svolgeranno anche Drema, Fiera dedicata
ai macchinari e attrezzature per la lavorazione del legno e del mobile e Sofab, fiera dedicata ai materiali per rivestimento e componenti per mobili
imbottiti. ■

FIERE
Fiera Hàbitat Valencia: aumenta superficie dello spazio espositivo
La prossima edizione di
Feria Habitat Valencia, la fiera spagnola di
riferimentoa per il mobile e l’arredamento, si
preannuncia molto positiva.
La fiera si svolgerà dal
19 al 22 settembre
2017 presso Feria Valencia e più di 160
aziende hanno già aderito per esporre. Gli
spazi sono stati prenotati principalmente da aziende
spagnole, italiane, portoghesi, tedesche, francesi e dell’Europa centrale
e copriranno una superficie espositiva
tre volte maggiore rispetto all’ultima
edizione.
Questo significa che a circa sei mesi
dall’inizio della manifestazione Habitàt
2017 ha già superato le aspettative
da parte degli organizzatori.
Come ha dichiarato il direttore della
fiera, Daniel Marco “Il settore sta offrendo grande supporto a Feria Habitàt Valencia, ponendola quale primario evento internazionale per la seconda parte dell’anno e come piattaforma di business di primo piano

per l’architettura di interni in un contesto di esportazioni in crescita e di
recupero del mercato domestico”.
Sempre secondo Marco “…le prenotazioni non faranno altro che aumentare. Il livello di molte delle
aziende che si sono già posizionate
in fiera, rappresenta senza dubbio un
grosso incentivo per le imprese che
sono ancora titubanti e sono sicuro
che non vorranno perdere l’opportunità di assicurarsi un posizionamento ad Hàbitat”. ■
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Siamo presenti
a Ligna Hannover
22 — 26.05.2017
Pad 15 Stand D 46

Schiavon srl
Via dell’Artigianato, 4/a
31052 Maserada sul Piave (TV) Italy
schiavontools.com
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Salone del Mobile.Milano
L’edizione numero 56 del Salone del Mobile.Milano è ai blocchi di partenza.
Punto di riferimento indiscusso del settore a livello internazionale,
l’appuntamento che si svolgerà dal 4 al 9 aprile a Fieramilano Rho
si presenta con un nuovo format per il settore classico e due eventi,
visioni inedite del design contemporaneo e dello spazio lavoro.

C

ome sempre questo appuntamento sarà in
grado di attrarre con la sua offerta merceologica a 360 gradi – dagli arredi alle luci agli ambienti di lavoro – oltre 300mila visitatori da più
di 165 Paesi e farà parlare di sé più di 5mila giornalisti
da tutto il mondo. Cinque le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea da martedì 4 a domenica 9
aprile presso il quartiere Fiera Milano a Rho con apertura agli operatori tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, e
nelle giornate di sabato e domenica anche al pubblico:
Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Euroluce, Workplace3.0 e SaloneSatellite.
“Il Salone del Mobile è in dirittura d’arrivo e viaggia
verso la meta di aprile con marcato ottimismo sia da
parte delle aziende partecipanti che di noi organizzatori”, così aveva affermato in occasione della conferenza
stampa di febbraio Roberto Snaidero, presidente del
Salone del Mobile.Milano. “Positività dettata dalla buona
performance del settore nei primi dieci mesi del 2016
e che fa sperare di poter confermare questa tendenza
anche nei prossimi mesi.
L’arredo italiano è in continua
crescita su quasi tutti i mercati
internazionali. La forte vocazione internazionale del Salone
del Mobile ha infatti richiamato
alla scorsa edizione un 67 per
cento di operatori esteri di alto
profilo e con forte potere di acquisto”. Secondo i dati elaborati
dal Centro Studi Federlegno Arredo Eventi, l’export nei primi
dieci mesi del 2016 conferma il
suo ruolo di punto di forza per lo
sviluppo delle imprese italiane
dell’arredo e dell’illuminazione:
le vendite generate all’estero, infatti, tra gennaio e ottobre dello
scorso anno hanno superato gli
11 miliardi di euro, con segnali
di crescita importanti soprat-
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tutto in Francia (più 5,3 per cento), Stati Uniti (più 8,1
per cento) e Cina (più 18,4 per cento).
Il Salone del Mobile si riconferma una risorsa importante
per il sistema italiano e negli anni ha portato Milano a diventare la capitale dell’arredo e della cultura del progetto grazie anche alla forte sinergia con la città e le sue
istituzioni. “Il Design è uno stato a sé. E Milano è la sua
capitale”, pay off della campagna di comunicazione italiana vuole confermarne appunto questo ruolo.
Il Salone “Classico: tradizione nel futuro”, propone un
layout più omogeneo ed equilibrato, senza alcuna discontinuità. Ad accompagnare il nuovo “Classico” saranno riproposti il teatro e una stanza di “Before Design:
Classic”, progetto presentato con successo alla scorsa
edizione del Salone, unitamente al corto del pluripremiato regista Matteo Garrone.
In piena sinergia con il Salone Internazionale del Mobile
si svolgeranno le biennali Euroluce nei padiglioni 9-11 e
13-15 e Workplace3.0 all’interno dei padiglioni 22-24
dedicata all’ambiente di lavoro, oltre al Salone del Complemento d’Arredo e al SaloneSatellite.
Euroluce, alla sua 29a edizione,
è dedicata a quanto di meglio il
mercato nel mondo dell’illuminazione offre: dai prodotti decorativi
a quelli illuminotecnici – che trovano applicazione nel settore dell’illuminazione
industriale,
stradale, di spettacoli e del sistema ospedaliero – fino ai sistemi di illuminazione e domotica,
sorgenti luminose e software per
le tecnologie della luce. Il tutto declinato con una particolare attenzione al risparmio energetico,
sostenibilità ambientale e inquinamento luminoso.
Workplace3.0 – alla sua 18a edizione – è invece una proposta
espositiva con un concept innovativo dedicato al design e alla
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tecnologia per la progettazione dello
spazio di lavoro e si propone come
l’evento-risposta al rapido cambiamento del mondo del lavoro e alle
nuove esigenze di mercato. In mostra
le proposte migliori dell’arredo per ufficio, banche e istituti assicurativi, uffici
postali e ambienti pubblici; delle sedute
per ufficio e comunità, degli elementi
per acustica, delle partizioni interne e
dei rivestimenti, dei complementi d'arredo per ufficio, delle tecnologie audiovideo e degli impianti tecnici e sistemi
di sicurezza. Immancabile il SaloneSatellite, ai padiglioni 22 e 24 con ingresso libero al pubblico da Cargo 5, luogo di incontro
tra i giovani selezionati dai cinque continenti, imprenditori, architetti, interior designer e stampa.
Tema di questa 20a edizione, “Design is...?”: una domanda aperta, attuale e cruciale.
I venti anni del SaloneSatellite saranno celebrati con la
“Collezione SaloneSatellite 20 anni” – una speciale
edizione di pezzi fatti disegnare appositamente da designer internazionali, che hanno visto gli esordi della loro
carriera al SaloneSatellite – e con “SaloneSatellite.20
anni di nuova creatività”, una grande mostra presso la
Fabbrica del Vapore, a cura di Beppe Finessi.
Sarà l’ottava edizione invece per il concorso “SaloneSatellite Award”.
Ad affiancare l’offerta commerciale due eventi in fiera,
dedicati alle due biennali, ovvero alla luce e all’ambiente
di lavoro: il primo, a cura di Ciarmoli Queda Studio, già
curatore di “Before Design: Classic” presentato allo
scorso Salone del Mobile.Milano, è intitolato “DeLightFuL” da leggersi come Design, Light, Future, Living,
e sarà accompagnato da un corto d’autore ispirato al
fantasy firmato dal regista Matteo Garrone.
L’altro evento, A “Joyful Sense at Work”, a cura di Cristiana Cutrona, racconta la visione dello scenario evolutivo dell’ambiente ufficio del futuro, rifondando con
contenuti innovativi la teoria della progettazione del prodotto ufficio e degli spazi lavorativi attraverso quattro installazioni, ciascuna rappresentativa delle specificità
culturali dell’area di provenienza dei quattro architetti internazionali.
Ritorna, alla sua seconda edizione, “space&interiors”,
l’unico evento connesso con il Salone del Mobile.Milano
e dedicato alle finiture per l’architettura.
Da martedì 4 aprile a sabato 8 aprile 2017 presso The
Mall Porta Nuova, nel Brera Design District di Milano, superfici, pavimenti, porte e finiture d’interni saranno presentati in un allestimento a cura dello studio
Migliore+Servetto Architects.

Completerà l’edizione 2017 la mostra “Absolute lightness” che attraverso un innovativo allestimento interattivo e digitale, sottolineerà il valore delle finiture
nell’architettura contemporanea.
Al fine di agevolare la visita in fiera sarà possibile scaricare gratuitamente sul proprio device la App Salone del
Mobile.Milano 2017.
Gli hashtag ufficiali per seguire la 56a edizione sono:
#SaloneDelMobile / #Euroluce / #Workplace3_0 /
#SaloneSatellite. ■
www.salonemilano.it
I NUMERI DEL SALONE DEL MOBILE.MILANO
Oltre 200mila metri quadrati di superficie netta
espositiva e più di 2mila espositori di cui circa 650
i designer del SaloneSatellite – con un 30 per cento
di aziende estere.
Salone Internazionale del Mobile e Salone Internazionale del Complemento d’Arredo oltre 1.300
espositori distribuiti su oltre 150mila metri quadrati
suddivisi in tre tipologie stilistiche:
Classico: 272 espositori di cui 7 per cento esteri,
padiglioni 2-4
Design: 820 espositori di cui 37 per cento esteri,
padiglioni 5-6-7-8-10-12-14-16-18-20
XLux: 220 espositori di cui 14 per cento esteri,
padiglioni 1-3
Euroluce: 454 espositori di cui 49 per cento esteri
su oltre 39mila metri quadrati,
padiglioni 9-11 e 13-15
Workplace 3.0: 92 espositori di cui 39 per cento
esteri su 10mila metri quadrati,
padiglioni 22-24
SaloneSatellite: circa 650 designer di diverse scuole
internazionali di design su circa 3mila metri quadrati,
padiglioni 22-24
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Legno&Edilizia conferma
la buona stagione del legno

… che il legno nelle costruzioni sia vivendo il suo
momento migliore è certo.
Non si può certo dire che
l’Italia o il mondo si stiano
convertendo a una nuova
religione, ma è indubbio
che se l’edilizia mostra segnali di “particolare effervescenza” il legno ne è
protagonista.
Lungi da noi il voler fare discorsi sui massimi sistemi,
ci piace segnalare che
un’altra conferma di questo trend è arrivato dall’ultima edizione di Legno&Edilizia, la mostra
internazionale sull’impiego
del legno nell’edilizia che si
è svolta alla Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio
scorso. Ebbene, la biennale – giunta quest’anno
alla sua decima edizione –
ha visto la partecipazione
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di 20.500 visitatori, con
una crescita di ben il 15
per cento sulla edizione del
2015. Di questi sono stati oltre 2.400 i frequentatori dei cinque convegni, 26
seminari, sei laboratori e
tre incontri con i progettisti
organizzati in collaborazione con il partner tecnico Arca di Trento e con il
professor Franco Laner
dello IUAV, uno dei massimi esperti italiani delle costruzioni in legno, incontri
che hanno messo a confronto le esperienze di docenti di primo piano come
Felice Ragazzo professore
a contratto di Disegno Industriale alla Sapienza di
Roma ed Enzo Siviero preside dell’Università telematica eCampus.
La rassegna ha ospitato
153 espositori che hanno

occupato una superficie
di 25mia metri quadrati da
tredici Paesi (Austria, Belgio, Croazia, Germania,
Grecia, Hong Kong, Irlanda,
Italia, Norvegia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Svizzera) che ha permesso ai professionisti del
settore di toccare con
mano molte delle più interessanti novità del mercato mondiale, “… anche
perché tra gli espositori
c’era il gotha della produzione suddivisa nei macro
settori infissi, tetti e coperture, pavimenti cui si è
aggiunta la speciale iniziativa Riscaldamento a legna e pellet”, ha commentato il direttore Piemmeti spa Raul Barbieri.

per i contatti presi in questa edizione, prova della vitalità del settore delle costruzioni edili in legno cresciuto con oltre tremila
nuovi edifici nel 2014”, ha
dichiarato Ado Rebuli, presidente Piemmeti. “Oggi
l’Italia è al quarto posto in
Europa tra i produttori di
case prefabbricate in legno (8,4 del mercato, alle
spalle di Germania, Gran
Bretagna e Svezia) pern un
valore economico di 658
milioni di euro per il solo
residenziale. Un segnale
che indica come il legno
sia sempre più preferito
dagli italiani per le sue caratteristiche di salubrità,
comfort, sicurezza e sostenibilità”. ■

“Grande la soddisfazione
espressa dalle aziende

www.legnoeedilizia.com
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Relazioni di qualità e forte internazionalità
le chiavi del successo di Sicam

C’

è stato un momento, nel
corso dell’anno appena trascorso, che ha
lasciato percepire un chiaro segnale di ottimismo
per l’industria del mobile internazionale e le sue prospettive per il 2017: sono
state le giornate di Sicam
in ottobre a Pordenone.
Giornate nelle quali è stato palpabile il fervore negli
incontri e nelle discussioni in fiera, ed è stata chiara la determinazione e
l’orientamento al risultato
con cui componentisti e accessoristi da un lato e produttori e designers di arredamenti dall’altro hanno
vissuto Sicam 2016.
Un momento temporale
dell’anno azzeccato e l’ambiente stesso della manifestazione l’hanno riconfermata, se mai ce ne fosse stato bisogno, come
l’appuntamento di business per eccellenza: dove
le aziende, anche le più
strutturate multinazionali, volgono le loro attenzio-

ni unicamente a prodotti e
relazioni per dar vita ai
trend, alle nuove soluzioni
funzionali e alle linee di design che troveremo nei Saloni del Mobile di questi
prossimi mesi nel mondo
intero. Gli stessi numeri e
le rilevazioni sulle presenze di Sicam 2016 diffuse
dagli organizzatori parlano
chiaro: a Pordenone sono
state presenti 7.378 aziende provenienti da 101
Paesi oltre che, ovviamente, da tutta Italia, con
la quota di visitatori stranieri che ha superato la soglia del 36 per cento.
“E’ di tutta evidenza il ruolo di marketplace internazionale per la componentistica e accessoristica
che Sicam ricopre – rileva
l’organizzatore della manifestazione Carlo Giobbi
commentando i dati – ed
è il mercato stesso che lo
conferma anno dopo anno
in maniera sempre più
chiara….Un fattore che si
sta rivelando determinante per l’efficacia della manifestazione è la sua di-

Grafico 1. PROVENIENZA DEI VISITATORI

mensione: Sicam 2016 è
stata l’edizione con la
maggior superficie espositiva finora coperta, ma il
complesso dell’esposizione rimane in un ambito
che consente sia una facile lettura per gli operatori
in visita che una gestione
ottimale del tempo che viene trascorso tra gli stand”.
Quello della cura degli
aspetti logistici è infatti
un elemento che emerge in
maniera chiara visitando il
Salone: la distribuzione
omogenea dei flussi di visita ottenuta con l’apertura di tre punti di ingresso
non solo ha contribuito in
maniera intelligente a ridurre i tempi di accesso,
grazie anche al massiccio
ricorso alle preregistrazioni online che la gran parte
degli operatori attua; ma
ha anche valorizzato un lay
out espositivo razionale e
chiaro, che permette di organizzare facilmente le
giornate di visita alle aziende presenti. Nel frattempo,
il team di Sicam ha già avviato la promozione del-

l’edizione del prossimo ottobre (l’appuntamento a
Pordenone è da martedi
10 a venerdi 13): forte del
quasi 90 per cento di partecipazioni già riconfermate prima della fine dell’anno da parte dei 560
espositori, oltre a numerose richieste di nuovi
espositori, la manifestazione verrà presentata già
dalla primavera in tutte le
maggiori fiere internazionali dell’arredamento.
Per l’edizione 2017 Sicam
ha in vista nuove iniziative
in fiere e collaborazioni
con riviste estere del settore del mobile-arredo molto importanti per specifici
mercati. Una campagna
dunque sempre nello stile
di grande efficacia operativa che contraddistingue il
team di Sicam, e che promette nuove interessanti
aperture per chi sarà presente il prossimo ottobre a
Pordenone. ■
www.exposicam.it

Grafico 2. VISITATORI ESTERI PER CONTINENTI
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Una finestra aperta
sul mercato internazionale
Il serramento è stato il vero protagonista
dell’edizione 2017 di “Made Expo”.
Accanto al prodotto finito,
in fiera anche uno spazio particolare
dedicato alle tecnologie
per la lavorazione del legno.

E

difici (e città) da rigenerare e riqualificare, per migliorarne comfort ed efficienza energetica.
La nuove costruzioni ecosostenibili, a basso impatto ambientali e capaci di proteggere gli utenti
e abitanti in primis dal rischio sismico. E, anche, le nuove
opportunità offerte dalle tecnologie digitali, Bim (Building Information Modeling), nel campo della progettazione. Questi i principali temi affrontati dall’edizione
2017 di “Made Expo”, la fiera internazionale dell’architettura e del progetto che si è svolta a Fiera Milano di
Rho dall’8 all’11 marzo.
Otto i padiglioni occupati, per una superficie espositiva
di 52mila metri quadrati e 1.60 espositori, quattro i saloni tematici – Costruzioni e materiali, Involucro e serramenti, Interni e finiture, Software, tecnologie e servizi –
che, anche grazie a un fitto calendario di eventi e convegni, hanno attratto complessivamente 106mila presenze con una percentuale di operatori stranieri pari al
12 per cento del totale (la manifestazione è in fase di
certificazione Isf Cert, ndr).
L’apertura al pubblico internazionale sia per espositori,
che per visitatori e delegati presenti – questi ultimi erano
165 provenienti da 38 Paesi di tutto il mondo – è la caratteristica che, negli anni, sta connotando sempre di
più la proposta fieristica di “Made Expo” sullo scenario
italiano e internazionale, grazie anche al positivo andamento delle esportazioni sia per i prodotti per l’edilizia,
compresi i sistemi costruttivi in legno, che per le finiture.
I dati del Centro Studi Federlegno Arredo Eventi relativi
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Credito: Luca Fiammenghi.

al sistema edilizia arredo indicano l’Austria come primo
Paese partner per l’importazione in Italia (oltre il 30 per
cento del totale), seguita a distanza dalla Cina e dalla
Germania. Le coperture per l’edilizia sono il prodotto prevalentemente fornito da Austria e Germania (in crescita
entrambe); per quanto riguarda le finiture il primo fornitore è la Cina, malgrado la flessione nel 2016.
Dopo il picco del più 10 per cento registrato nel 2015, le
esportazioni complessive del sistema riescono a crescere ancora dell’1 per cento nel 2016. Le coperture, in
particolare, arrivando a quota più 7 per cento con la Germania come primo mercato (più 23 per cento) seguita
dagli stati Uniti (più 10 per cento), con il rallentamento
di Svizzera e Francia.
Le finiture (porte, finestre e pavimenti) rallentano la
corsa all’estero ma recuperano terreno sul mercato interno anche grazie ai bonus per la ristrutturazione edilizia e il risparmio energetico. Come ricorda ancora il
Centro Studi Fla Eventi, è soprattutto la Francia a segnare una flessione (meno 11 per cento), mentre continua lo sviluppo degli Stati Uniti (più 31 per cento); la
Russia perde il 23 per cento ma resta il secondo mercato extra Ue.
Serramenti e involucri hanno giocato la parte del leone
a “Made Expo”, con quattro padiglioni su otto dedicati a
questo settore; forse, più di altri coinvolto nel processo
di efficientamento energetico degli edifici in fase di intervento di recupero e rigenerazione edilizia e urbana.
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Della proposta espositiva rivolta a questo peculiare ambito sono state protagoniste, accanto al prodotto finito,
anche le tecnologie di lavorazione; a cominciare dalla
“Woodworking Technology Area” curata da Acimall,
che ha portato a Fiera Milano Rho alcune fra le realtà
industriali di punta del settore delle tecnologie per la lavorazione del legno. Una tappa importante di promozione per le aziende specializzate sul palcoscenico
internazionale dell’architettura e del progetto che apre la
strada ad aspettative di crescita del settore sia su scala
globale, sia in Italia nel segno della ripresa (attesa) del
mercato delle costruzioni. E al rilancio pieno di una competitività del legno rispetto a metallo e pvc.
Secondo Stefano Tibè
(Sales Director di Giardina Finishing), “la presenza a Made Expo, la
fiera più importante dell’edilizia, è un segnale di
grande attenzione da
parte nostra.

Stefano Tibé.

Siamo tornati dopo qualche anno di assenza perché
pensiamo sia un appuntamento fieristico sul quale puntare e investire, in quanto è il luogo nel quale incontrare
tanti nostri potenziali clienti espositori oltre a un vasto
pubblico internazionale.
Teniamo conto infatti che oggi lavoriamo per l’85 per
cento per il mercato estero, contro il 70 per cento del
periodo ante crisi, e che proprio le esportazioni sono
sempre più importanti dal momento che il volume d’affari in Italia resta tuttora dimezzato rispetto agli anni
precedenti il 2008 mentre continuano a mancare segnali concreti e duraturi di ripresa.
Una sofferenza che si protrae sia nel settore del mobile
e del semilavorato, sia in quello del serramento, dove alcune piccole e medie aziende clienti stanno attraversando grandi difficoltà o sono in procinto di chiudere”.

Credito: Luca Fiammenghi.

Soprattutto, partecipare a un appuntamento fieristico come
quello milanese permette di tracciare un
itinerario strategico
per lo sviluppo azienRemo Costa.
dale dei prossimi
anni. “Essere presenti
a “Made Expo” – spiega Remo Costa, comproprietario
e area manager vendite Italia di Costa Levigatrici – è
stata una opportunità per osservare un mercato in evoluzione. Parlando in particolare del serramento, abbiamo visto una crescita molto forte delle finestre in
alluminio e pvc, con la riduzione del consumo di legno
e quindi delle esigenze di verniciatura e finitura. Partecipare a questa fiera ci ha consentito quindi di capire
quali margini ha ancora il legno e se, invece, puntare
maggiormente sui metalli valorizzando una seconda
branca aziendale di Costa Levigatrici.
Per il settore della levigatura e lavorazione delle superfici qualcosa di importante si sta in ogni caso muovendo
nel campo di porte, finestre e pavimenti di legno finiti
con lavorazioni che ne evidenziano la vena esaltando la
materia prima. Questo è un ambito produttivo sul quale
abbiamo investito e che, per il cliente internazionale attento alla qualità, distingue ancora il prodotto in legno
rispetto ai materiali concorrenti”.
Non solo serramento, fra i settori emergenti nei quali la
tecnologia per la lavorazione del legno “made in Italy”
può esprimere nuove
risorse di ricerca e innovazione si conta
anche l’acustica. Parola di Massimo Bussagli, area manager di
Vitap: “Siamo stati
Massimo Bussagli.
presenti quest’anno

“Carousel for Life”, credito Alessandro Russotti.
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LEGNO PROTAGONISTA
Il legno conserva a “Made Expo” il proprio ruolo di materiale di primo piano nell’edilizia e architettura contemporanea, con un’esplorazione a 360 gradi delle
potenzialità di applicazione che ha caratterizzato alcuni fra gli eventi in programma all’interno del calendario fieristico.
Il convegno internazionale del “Forum-Holzbau” (piattaforma internazionale che riunisce le Università di
Helsinki in Finlandia, di Monaco Rosenheim in Germania, di Bile/Berna in Svizzera, di Vienna in Austria
e di Vancouver in Canada, con la collaborazione in Italia dell’Università di Trento) ha consentito di analizzare, attraverso applicazioni e realizzazioni
architettoniche i requisiti di leggerezza, efficienza energetica, resistenza sismica, comfort ed ecosostenibilità
del materiale.
Alla mostra “Moodboards” curata dall’architetto
Marco Piva il compito di narrare le diverse declinazioni nell’utilizzo dei materiali e delle superfici nelle
tendenze contemporanee dell’architettura e dell’Interior design, proponendo un inedito dialogo non solo
fra diverse cromie, finiture e texture ma anche uno
scambio attivo nel segno dell’innovazione fra aziende
produttrici del calibro di Abet Laminati, Effeitalia, Fantoni, GD Dorigo, Glamora, Lapitec, Lualdi, Mapei, Oikos,
Texam Home Italia, Tragni, Trend Group, WM Zinc.
Guarda all’infanzia e alle esigenze espresse dall’utenza sensibile dei bambini il progetto culturale e

“Moodboards”, credito Andrea Mariani.

per la seconda volta a Made Expo, principalmente con
le tecnologie per la lavorazione dei pannelli acustici.
Se escludiamo alcune grandi realtà industriali specializzate in questo ambito, in Italia si tratta di un mercato
all’esordio ma vediamo esserci una crescita molto interessante che si affianca alle aspettative positive di
una ripresa in atto dell’edilizia. La conferma arriva dal
numero in aumento delle macchine rivolte a questo ambito produttivo, nel corso degli ultimi tre anni da che le
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Credito: Alessandro Russotto.

di ricerca “Carousel for Life”, curato dall’architetto Valentina Fisichella e lanciato da FederlegnoArredo con
la collaborazione di aziende partner come Bellotti,
Fantoni, Ideal Standard, Italserramenti, Oikos, Peverelli, Sistem, Slide e Vastarredo.
I bambini sono al centro del mondo, e quindi del processo progettuale di spazi architettonici per la didattica sia outdoor che indoor, di edifici e arredi. Sul filo
conduttore della sostenibilità ed ecologicità di prodotti,
sistemi e componenti, “Carousel for Life” ha proposto
ai visitatori di “Made Expo” l’installazione iconica di
una giostra che, con un rimando al gioco e alla spensieratezza tipici dell’infanzia, ha proposto i cinque diversi ambiti sui quali verrà declinato il progetto nei
prossimi anni: “School”, “Healthcare”, “Home”, “Public
Space” e ”Hospitality”. Primo tema affrontato è la
scuola, con un percorso espositivo a tappe dallo spazio esterno a quello interno all’edificio racchiuso dall’involucro edilizio, secondo la ricerca del benessere
e del comfort attraverso la progettazione sapiente
degli ambienti didattici in un rapporto equilibrato fra
interno ed esterno, l’utilizzo della luce naturale e la
capacità di modulare suoni, superfici, colori e materiali.
A “Made Expo”, infine, spazio anche alle novità in vista
per il Polo Formativo Legno Arredo, nato a Lentate
sul Seveso (MB) dalla collaborazione fra FederlegnoArredo e Aslam, con l’annuncio del varo del nuovo
corso triennale per “Operatori edili delle costruzioni in
legno” (a partire dal 2017/18) e la presentazione del
progetto della nuova sede, ecosostenibile e di grande
fruibilità per le attività didattiche e di laboratorio.

abbiamo proposte al mercato. In ogni caso in fiera sono
passati a visitarci sia clienti interessati alla realizzazione
di pannelli acustici, sia operatori rivolti ai macchinari
per la produzione di mobili e lavorazione del pannello,
con particolare presenza di operatori provenienti da Est
Europa, Russia, Afghanistan, Egitto e più in generale
Paesi Arabi”.
a cura di Olivia Rabbi ■
www.madeexpo.it
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L’Italia del legno e del mobile
(guardando al mondo intero...)
Recentemente FederlegnoArredo ha diffuso un interessante documento
nel quale non solo fornisce alcune considerazioni di carattere generale
sulla filiera legno-mobile, ma raccoglie una serie di dati sul valore del settore
e sulla sua forte vocazione a essere “protagonista nel mondo”…

L’

andamento del settore legno-arredo nel 2015
e nel 2016 ha mostrato segnali di ripresa significativi dopo i lunghi anni della crisi. I fattori
determinanti sono stati diversi: mentre il 2015
è stato trainato soprattutto dalla forte crescita
delle esportazioni (in particolare nei mercati emergenti
e in quelli a maggior capacità di acquisto, come Usa e
Cina), nel 2016 si è registrata una domanda di mobili in
lieve incremento sul mercato interno che, insieme al consolidamento delle esportazioni, ha fatto registrare un segnale positivo sul totale del comparto produttivo. La
produzione complessiva della filiera legno-arredo si at-
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testa, secondo le prime stime del Centro studi FederlegnoArredo, a poco più di 41 miliardi, quindi in crescita
dell’1,8 per cento rispetto al 2015.
Le esportazioni – che nel 2015 avevano registrato una
crescita del 4,9 per cento, con un picco del 10 per cento
del macrosistema arredamento – nell’ultimo scorcio del
2016 sono rallentate e dovrebbero attestarsi attorno a
un valore dell’1,5 per cento.
In termini più generali possiamo comunque dire che la
filiera del legno-arredo italiana ha una profonda tradizione nella nostra manifattura: l’Italia è il primo Paese
in Europa per numero di imprese nel settore, davanti
alla Germania e ai più recenti competitor, fra cui la Polonia. Una filiera radicata sul territorio, distretti che
esprimono ancora vitalità in termini di occupazione e fatturato. La Lombardia, con i distretti del mobile brianzolo
e del pannello mantovano, è la prima regione della filiera in termini di fatturato e la seconda per imprese e
addetti ed esporta in tutto il mondo, coprendo il 30 per
cento delle esportazioni complessive della filiera: con un
Pil che sfiora i 360 miliardi, rappresenta il 22 per cento
del Pil totale del Paese e “pesa” per il 22 per cento sul
totale prodotto dalla filiera legno-arredo italiana, mantenendo così il primato come apporto maggiore al risultato nazionale. In questa regione il 10 per cento delle
imprese manifatturiere appartiene alla filiera, con un fatturato complessivo di 7 miliardi di euro. La Lombardia
poi è al primo posto per numero di imprese (10.130 per
un totale di 49.200 addetti) sia nel settore legno sia nel
settore arredo. E’ la prima regione per esportazioni, e
vanta un saldo commerciale per l’arredo di 2,1 miliardi;
l’export assorbe infatti il 63 per cento della produzione
totale del settore arredo in Lombardia, con un target internazionale di più di 170 Paesi esteri.
Il Veneto è l’altra grande regione della nostra filiera (21
per cento del totale del fatturato italiano); copre il 25 per
cento della produzione italiana di arredo, per un totale di
6,5 miliardi di euro, e conta 7.770 imprese con 49.300
addetti. Per le esportazioni il Veneto è secondo solo alla
Lombardia, con un giro di affari di 2,5 miliardi di euro.
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Il grande distretto di Treviso da solo produce circa il 56
per cento del totale del settore arredo e il 46 per cento
del settore legno italiano.
La filiera legno-arredo in Emilia Romagna genera un fatturato totale di 2.2 miliardi di euro, di cui 56 per cento
prodotto dal settore legno, il resto dal settore arredo.
L’Emilia Romagna del legno conta 3.580 imprese con
17.190 addetti e supera tutte le altre regioni per valore
di importazioni di arredamento, 485 milioni di euro, che
fa del suo indice di apertura ai mercati il più alto tra tutte
le regioni d’Italia, con un aumento dell’import di mobili
di oltre il 45 per cento dal 200 a oggi.
Il Friuli Venezia Giulia è la terza regione per fatturato
prodotto dall’intera filiera legno-arredo in Italia (3.5 miliardi di euro, l’11 per cento del fatturato italiano della filiera). La particolarità del Friuli è la dimensione delle
aziende, che risultano mediamente più grandi per produzione e addetti medi rispetto alle altre regioni. Il fatturato medio, infatti, raggiunge i 3,6 milioni di euro per
impresa nel settore legno e i 4,4 milioni del settore arredamento: il Friuli è dunque al primo posto per fatturato medio in entrambi i settori. Il totale delle aziende è
di 2.070, con 19.090 addetti. La provincia di Pordenone
produce valore per 1,5 miliardi e occupa 8.065 addetti
nel settore arredo, il 66 per cento del totale regionale. Il
34 per cento delle imprese manifatturiere in Friuli lavora
nella filiera legno-arredamento.
In Puglia il fatturato della filiera è di 1,3 miliardi, grazie
a 3.334 imprese dove lavorano 14.694 addetti. La Puglia esporta quasi il 40 per cento della produzione di arredamento, arrivando ad un valore di 390 milioni di euro:
destinazione principale è il Regno Unito, dove arriva il
32 per cento del totale esportato, il 14 per cento delle
esportazioni italiane in quel Paese.
Il distretto degli imbottiti di Bari vale quasi l’80 per
cento del fatturato totale del settore arredo in Puglia.
Nelle Marche la filiera legno-arredo produce 2,5 miliardi
di fatturato, occupando 18mila addetti in 2.520 aziende.
Il fatturato medio delle aziende marchigiane nel settore
arredamento (2,8 milioni) è rilevante, arrivando a essere
addirittura il terzo, alle spalle di Friuli e Veneto e davanti
alla Lombardia. Le Marche sono al quarto posto per fatturato e numero di dipendenti nel settore arredamento
e nella regione c’è la più alta percentuale di imprese di
capitali rispetto al totale delle imprese del settore (48
per cento). Più del 60 per cento del fatturato prodotto
nel settore arredo viene dalla provincia di Pesaro Urbino.
L’ITALIA E IL MONDO
Il nostro settore contribuisce a mantenere elevata la
quota di commercio estero: siamo il Paese produttore
di arredamento con il più alto saldo commerciale, ad
eccezione della Cina, che ci ha superato dopo il 2010,

quando ha iniziato la sua impressionante espansione in
tutti i settori. I nostri 8 miliardi di saldo positivo verso i
Paesi terzi, davanti alla Polonia e altri grandi esportatori
di mobili in tutto il mondo, evidenziano quanto la nostra
produzione sia “Made in”, a differenza di altri operatori
che – invece – hanno delocalizzato e importano gran
parte dei mobili che poi esportano, come accade in Germania.
Per questo occorre rafforzare la competitività delle nostre imprese, aiutandole come altre nazioni stanno facendo con il nostro settore.
Anche il confronto con la Cina non ci fa temere: non è
un nostro “reale” competitor, perché le caratteristiche
dei prodotti cinesi sono tali da interessare un target di
consumo diverso, senza dimenticare che siamo ancora
il primo fornitore di mobili in quel grande Paese, il che
conferma le grandi opportunità che le nostre imprese
possono ancora cogliervi.
IMPRESE E ADDETTI
Sotto il profilo delle imprese e dell’occupazione, le prime
rilevazioni sui dati Unioncamere fanno ancora emergere
per il nostro settore un calo delle imprese (meno 2,9 per
cento) e degli addetti (meno 1,8 per cento). Tuttavia non
si tratta di un dato omogeneo, perché le società di capitali registrano un più 0,5 per cento per il numero di imprese (meglio per il legno che per l’arredo) e un più 0,4
per cento degli addetti (anche qui è maggiore il contributo del comparto legno), mentre le perdite più significative si rilevano tra le ditte individuali e le società di
persone, con un calo del 3,8 per cento per le imprese e
del 4,6 per cento degli addetti. T
uttavia se confrontiamo i dati con quanto successo nel
2015 si può osservare che la caduta dell’occupazione
sta rallentando e in qualche caso (le società più strutturate) sta riprendendo a crescere.
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Gli addetti sono stimati in 321.400 e le imprese in
79.354 (compreso il commercio legno).
I MERCATI INTERNAZIONALI
Il commercio internazionale negli ultimi anni ha subìto
un rallentamento generale, a causa soprattutto del calo
dei prezzi delle principali commodities, l’apprezzamento
del dollaro e una domanda debole soprattutto in Asia
Orientale e in altri Paesi in via di sviluppo. Anche se il
declino principale si è verificato nel mercato delle commodities ed è prettamente nominale, non è mancato il
calo nei volumi di commercio nel settore della manifattura.
Le destinazioni delle esportazioni sono cambiate, in
quanto alcuni mercati emergenti che nel 2015 hanno
rappresentato uno sbocco nuovo, ma molto importante,
hanno ridotto le importazioni legate al fenomeno del contract e a una edilizia che ha cicli produttivi molto rapidi.
Le nostre imprese sono riuscite a “correggere il tiro”, indirizzandosi in modo più importante verso mercati Ue
dai quali sono giunti risultati soddisfacenti (a ottobre la
Francia ha fatto segnare un più 5,3 per cento, la Spagna più 5,6, Regno Unito e Germania sostanzialmente
stabili) e verso Usa e Cina.
In un contesto di rallentamento generalizzato degli
scambi commerciali internazionali, anche per il settore
legno-arredo si registra un calo delle importazioni di mobili nei principali Paesi, Usa e Cina in primis. Tuttavia proprio in questi Paesi le nostre esportazioni stanno
crescendo in controtendenza, e la motivazione va ricercata in una maggiore capacità di intercettare una domanda di qualità dei nostri prodotti rispetto alle offerte
di fascia bassa che risentono maggiormente delle politiche “protezionistiche” di cui oggi tanto si parla.
Più in particolare possiamo dire che la Francia è il primo
mercato del legno-arredo italiano, mantenendo un primato che dura dal 2004. Stiamo parlando di un Paese
che importa la maggior parte dei mobili che consuma,
per un valore – nel 201 – di 6,9 miliardi di euro. Nel periodo gennaio-ottobre 2016 il nostro export è cresciuto
del più 5,6 per cento.
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La Germania è indubbiamente il nostro principale concorrente a livello internazionale, ma anche il più grande
acquirente dell’arredo italiano. E’ uno dei più importanti
Pesi costruttori ed esportatori di mobili (il volume di export è simile a quello dell’Italia), ma importa anche moltissimo e buona parte di ciò che importa arriva dall’Italia:
la Germania è il nostro secondo mercato e abbiamo un
surplus commerciale bilaterale di circa 480 milioni di
euro (nel 2015).
Il Regno Unito rappresenta il nostro terzo mercato di destinazione con oltre 1,2 miliardi nel 2015. Il voto favorevole alla Brexit non ha per ora sortito effetti negativi
sul nostro export e il rallentamento della crescita nel periodo gennaio-ottobre 2016 (più 0,5 per cento) rispetto
a quanto registrato nel 2105 (+più 14 per cento) è in
linea con quanto registrato in altri Paesi europei.
Gli Stati Uniti sono il principale Paese importatore a livello globale e nel 2016 hanno superato i 40 miliardi di
euro di importazioni di mobili e illuminazione. L’Italia cresce costantemente nel mercato e nel 2015 l’export ha
superato il miliardo di euro; nel periodo gennaio-ottobre
2016 il trend positivo del nostro export si è confermato
(più 8,1 per cento).
La Cina è diventata negli ultimi anni una destinazione
di crescente importanza per il nostro export, passando
dal ventunesimo posto occupato nel 2009 al decimo nel
2015. Gli ultimi dati disponibili del 2016 parlano di un ulteriore balzo in avanti che la porterebbero in ottava posizione (più 18,6 per cento nel gennaio-ottobre 2016
rispetto allo stesso periodo del 2015).
A causa delle note tensioni geopolitiche l’economia della
Russia ha subito un peggioramento negli ultimi due anni
e di conseguenza anche gli scambi commerciali del
Paese ne hanno risentito, colpendo anche il nostro settore. Tuttavia le previsioni economiche parlano di una ripresa del Pil della Russia già da quest’anno e il nuovo
clima delle relazioni con gli Usa non potranno che favorire tali tendenze.
L’export verso i Paesi del Golfo è spesso soggetto ad
oscillazioni a causa dell’importanza del contract: nel
2015 l’export verso questa area ammontava a 880 milioni, in crescita del più 22 per cento rispetto al 2014,
che fu un anno record. Nel gennaio-ottobre 2016 l’andamento generale è negativo (meno 13 per cento), ma
l’export resta comunque su buoni livelli. In controtendenza gli Emirati Arabi Uniti (più 4,3 per cento) che –
grazie al miglioramento nei settori delle costruzioni, della
nautica, dell’alberghiero e a Expo 2020, aggiudicato da
Dubai – offrono ottime prospettive nei prossimi anni. ■

www.federlegnoarredo.it
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acimall

Tecnologie legno: ordini IV trimestre 2016.

Confermato l’ottimismo per il 2017

S

offia una piacevole brezza che
sospinge il mercato delle tecnologie del legno.
E’ questa la netta sensazione che emerge dall’analisi dei dati dell’indagine congiunturale curata
dall’Ufficio Studi di Acimall
per il quarto trimestre
2016.
Un andamento degli ordini
decisamente importante
che – in attesa dell’entrata in vigore e degli effetti del
Piano Industria 4.0 – dimostra come il settore delle tecnologie per il legno
continui la sua progressiva
ripresa.
C’è da sottolineare un elemento nuovo, rispetto alle
rilevazioni precedenti, ovvero la fiducia degli imprenditori intervistati, ai
massimi storici sia per le attese sul mercato domestico che all’estero. Certo, nei prossimi mesi si potrebbero far sentire le incertezze economicopolitiche di alcuni
Paesi fondamentali
per la meccanica
strumentale, Stati
Uniti e Regno Unito in
primis, senza tralasciare la perdurante
instabilità di altre
aree strategiche per
l’industria italiana e
mondiale, quali Russia e Brasile.

Ma veniamo alla indagine
che, come sempre, ha permesso agli analisti di Acimall di confrontarsi con un
campione statistico che
rappresenta l’intero settore.
Il dato che balza agli occhi
è l’ulteriore crescita degli
ordini del 13,6 per cento rispetto all’ultimo trimestre
del 2015. Robusta la crescita delle commesse dall’estero, che raggiungono
un rotondo 14,8 per cento.
Bene anche il mercato italiano, dove la crescita degli
ordini dell’ultimo trimestre
2016 è stata di un più contenuto 2,9 per cento, un
dato da leggere alla luce del

clima di attesa per la Legge di bilancio e di un ultimo
trimestre 2015 decisamente favorevole per gli
ordini interni.
L’indagine rivela anche che
il carnet ordini è pari a tre
mesi e che dall’inizio del
2016 l’aumento dei prezzi
è stato dell’1,3 per cento.
L’indagine qualitativa per
il periodo ottobre-dicembre 2016 indica che il 35
per cento degli intervistati
si aspetta un trend di produzione positivo per i prossimi mesi e stazionario per
il 65 per cento.
L’occupazione viene considerata stabile dal 71 per

cento del campione, in aumento dal 24 e in diminuzione dal restante 5 per
cento. Le giacenze risultano stabili nel 59 per cento
dei casi, in aumento per il
6 per cento e in flessione
nel rimanente 35 per cento.
L’indagine previsionale offre qualche indicazione su
come andranno le cose
per il settore nel breve periodo: gli operatori, come
abbiamo già ricordato, mostrano un grande ottimismo per quanto li attende
nel 2017, un anno che potrebbe addirittura rivelarsi
fondamentale per le dinamiche di medio e lungo
periodo.
Il 35 per cento del campione intervistato prevede
che gli ordini dall’estero
aumenteranno, mentre per
il 65 per cento si
dovrà parlare di
una sostanziale
stabilità (saldo:
più 35).
Per il mercato interno si attende
un ulteriore passo
avanti ben il 47
per cento degli
imprenditori; il 53
per cento vota per
la stabilità (saldo
pari a più 47). ■

www.acimall.com
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FOCUS Ligna e Interzum

Interzum
apre il maggio tedesco
Ancora poche settimane e il “maggio tedesco” prenderà il via.
Ad aprire le danze sarà Interzum, in calendario dal 16 al 19 maggio prossimo,
con una quanto mai promettente vetrina per l’industria del mobile.
E una novità, ovvero l’acquisizione di Zow….
… e partiamo proprio dalla novità che oramai davvero pochi non conoscono, ovvero che Koelnmesse ha deciso di
acquistare Zow (Zow, avete presente? Vi ricordate di cosa
stiamo parlando?) I motivi, francamente, ci sfuggono. E’
vero che attorno alla fiera di Bad Salzuflen, oramai l’unica piazza rimasta della creatura che avrebbe voluto essere un format internazionale, gli appetiti erano ancora
numerosi e forti, per cui potrebbe essere che Koelnmesse abbia scelto di fare questo passo per evitare problemi futuri; ma è anche vero che fatichiamo a comprendere perché mai in riva al Reno abbiano deciso di avere una seconda fiera, con un nome diverso, negli anni in
cui Interzum non si svolge: avrebbero potuto fare almeno tre o quattro altre scelte… potremmo disquisirne per
ora, sport piacevole, ma vi rimandiamo al box che trovate a pagina 31 per ulteriori approfondimenti. Almeno a
quanti fossero interessati a saperne di più…
E torniamo a bomba a ciò che ci interessa di più ovvero
a quella splendida fiera che è Interzum, da qualche edizione tornata la stella più splendente del firmamento
internazionale delle fiere della subfornitura. Se in passato c’era stato qualche tentennamento (a causa proprio
di Zow?), ora tutto è finito triturato dal tempo: i “grandi”
dell’industria tedesca hanno fatto quadrato e Interzum è
tornata a essere la più bella, grande, completa, elegante, ricca, ottimamente organizzata e frequentata fiera dei
semilavorati, dei componenti, delle ferramenta, delle for-
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niture per il mobile. Una roba da salone delle grandi feste, dove tutti – dai giganteschi colossi da seimila addetti
e passa, fino alle officine famigliari o poco più – mettono il vestito della festa e si presentano agghindati come
non mai, prontissimi a giocarsi ogni carta del mazzo. Il risultato è davvero una grande festa, una vetrina ricchissima che sfida chiunque a non andarsene più che soddisfatto. Certo, come sempre accade c’è il rischio che arrivati a Colonia ci si perda in mille opportunità e si perda
di vista l’obiettivo finale, presi dalle montagne di cose da
vedere. Ma dobbiamo dire che in questo gli organizzatori fanno davvero molto per dare una mano, per offrire delle chiavi di lettura, per creare dei percorsi, delle opportunità
di comprensione che in altre fiere non esistono proprio o
quasi. Pensiamo alla linea rossa che si dipanerà, anche
per questa edizione, dalla stazione di Koeln Messe/Deutz
attraverso i padiglioni della fiera, un vero e proprio fil-rouge (ma sarebbe dire un vero e proprio “Follow the Red
line”, come si chiama questa “cosa”) che ci guiderà nelle aree tematiche della rassegna, di piazza in piazza.
UNA OFFERTA GIGANTE!
Dicevamo che gli organizzatori ci hanno messo del bello
e del buono per rendere questo mega contenitore minimamente “comprensibile”. Pensate a una decina di padiglioni, oltre 200mila metri quadrati su cui esporranno
1.600 espositori da tutto il mondo. Cifre impressionan-
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ti e ancora provvisorie, nuovi record – sia per numero di
espositori che per metri quadrati occupati – che permetteranno ancora una volta di chiudere il capitolo della edizione 2017 parlando dell’abbattimento di nuovi muri
del suono. Basti citare che quando ancora mancavano diversi mesi all’evento, in occasione della conferenza
stampa di presentazione organizzata a Milano, già si parlava di padiglioni completamente occupati e di aumenti
a due cifre per i settori “Materials & Nature” (più 32 per
cento rispetto al 2015) e “Textile & Machinery”, con addirittura un rotondisismo più 42 per cento.
E da quanto ci hanno detto a Colonia il record dovrebbe
essere agevolmente travolto anche sul fronte dei visitatori, alla luce delle pre-registrazioni e delle prevendite dei
biglietti. Come molti ricorderanno la scorsa edizione registrò l’ennesimo record, con ben 58mila presenze: che
quest’anno si possa superare il muro di quota 60mila?
E se aggiungiamo che il momento economico è certamente
e di gran lunga migliore perfino di quanto ci si sarebbe potuto aspettare ecco che tutti guardiamo a maggio come
si guarda a una bella festa di fine estate, con invitati di
tutto rispetto e senza badare a spese per renderla la più
attraente e indimenticabile possibile!
Ma, tornando per un attimo al tema degli espositori, ci sono
due dati che hanno attirato la nostra attenzione. Il primo
è che nel prossimo maggio ben 150 aziende esporranno per la prima volta: non sono poche e viene da chiedersi dove sono state fino ad oggi, perché non hanno approfittato della “fiera regina” per il loro settore. Oppure significa che davvero il vento è cambiato, che il modo dei
componenti e delle forniture ha recuperato lo slancio di
una ventina di anni fa (quando decise di uscire dal guscio
dei “rapporti unici e preferenziali” con i propri, buttandosi
alle spalle il “terzismo assoluto”) e c’è “qualcosa di nuovo nell’aria”, come dice una nota pubblicità, e che sono
sempre più coloro che hanno la forza e l’intelligenza di muoversi sui mercati del mondo come si deve!

L’altro dato riguarda la crescita degli espositori stranieri
che, come abbiamo letto da qualche parte, sarebbero il
36 per cento in più rispetto al 2015. Vi risparmiamo ogni
considerazione ulteriore.
I PUNTI CARDINALI
Ma ci siamo lasciati prendere la mano: stavamo scrivendo
degli strumenti messi in campo dagli organizzatori per permettere a tutti e a chiunque di andare a casa con la certezza di avere almeno visto ciò che cercavano: cominciando
dall’impegno per rendere ancora più “trasparenti” le tre
aree tematiche in cui è strutturata la fiera. L’ampliamento
dello spazio a disposizione ha indubbiamente portato a
una ottimizzazione del layout fieristico che è piuttosto
ben costruito. Tre le aree tematiche: “Function & Components”, che occuperà oltre il 40 per cento dello spazio
espositivo disponibile, nei padiglioni 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7
e 8; Materials & Nature” (il 33 per cento dello spazio)
nei padiglioni 4.2, 6 e 10.2; “Textile & Machinery” (il 26
per cento) nei padiglioni 9, 10.1, 11.1 e 11.2.
Grandi spazi che impongono dei punti di riferimento, degli eventi che permettano di regolare la propria bussola.
Ed ecco tornare anche quest’anno le “Piazze”, spazi creati all’interno di ogni area tematica per permettere ai visitatori di cogliere immediatamente i trend più rilevanti, le
novità più significative. La piazza del mondo del tessile e
delle tecnologie relative, al padiglione 10.1, si chiamerà
“Mobile Spaces”: materiali per imbottiti, tessuti, pellami
e le relative tecnologie saranno declinati verso gli “spazi mobile”, ovvero automobili e caravan allestite per dimostrare cosa si possa fare oggi in tema di imbottiti.
E se si può fare tanto in uno spazio “particolare” come l’abitacolo di un veicolo figuriamoci cosa succeed se tutto questo viene trasferito all’abitare! Non solo: oltre a un autocaravan di fascia premium, grande come un autobus, e
al trend americano delle “tiny home”, delle cassette da
30 metri quadrati, a “Mobile Spaces” ci sarà anche uno
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FOCUS Ligna e Interzum
KOELNMESSE E ZOW…
Se anche voi, come noi, vi chiedete il perchè, ecco i motivi che hanno portato Koelnmesse ad acquisire
Zow. Il comunicato ufficiale parla
chiaro: “Due città, due fiere, un unico obbiettivo: consolidare la posizione di player globale per la produzione di mobili e l'interior design. Con l'acquisizione di Zow, Koelnmesse offre ora due ottime piattaforme dedicate all'industria, a coprire in egual misura i mercati regionali e internazionali”.
Zow, ovviamente, diverrà biennale
e la prossima edizione si terrà nel
2018, dal 6 all’8 febbraio. Vedremo
cosa faranno quanti in questi anni
non hanno perso comunque l’occasione di avere una fiera in Germania anche negli anni pari e se oltre che a Holz Handwerk saranno
anche a Bad Salzuflen o se diserteranno una delle due…
Gerald Böse, ceo di Koelnmesse,
non pare avere dubbi: “Il settore delle subforniture dell'industria del
mobile esige format fieristici freschi,

in grado di soddisfare le richieste
specifiche dei mercati regionali,
nazionali e globali. Ritengo che non
ci siano altri eventi in grado di fornire all'industria una spinta economica e innovativa al pari di interzum
e Zow. Con questa acquisizione
Koelnmesse consolida ulteriormente
la propria posizione di organizzatore di fiere leader per il settore del
mobile e l'interior design”.
E l’industria tedesca tiene il passo:
Lucas Heumann, Chief Executive
dell'Associazione dell'industria del
legno e del mobile, ha infatti dichiarato: “Noi sosteniamo in pieno
l'acquisizione di Zow ad opera di Koelnmesse, in quanto integra perfettamente interzum. Con la più
alta concentrazione di player dell’industria di tutto il paese, la regione
Vestfalia orientale-Lippe è e resta il
cuore dell’industria tedesca del
mobile. Riteniamo che all’industria
del mobile servano sia una fiera leader internazionale, come interzum,
che una piattaforma di lavoro con un

spettacolare mezzo multifunzione: un caravan che funge
anche da barca presentato in un bacino che contiene ben
17mila litri d’acqua!!! Nel Boulevard Sud spazi per il sempre coinvolgente “Interzum Award”, un premio che in realtà è una autentica summa teologica delle novità e dove
ci aspettiamo che ancora una volta gli italiani splendano
di luce propria. Nel padiglione 4.2. troveremo “Upcycling”,
la piazza dedicata alle luci, ai componenti, alle forniture
che punterà i riflettori sui temi della sostenibilità, della ecocompatibilità. Per la prima volta due piazze – nel padiglione
6 e nel padiglione 10.2 – saranno unite da un tema comune: stiamo parlando di “Individuality”, il tema scelto
dalla curatrice di questi due ambiti – l’architetto d’interni Katrin de Louw – per esplorare il mondo della personalizzazione, della “progettazione personale”…Nel passaggio fra i padiglioni 7 e 8 l’immancabile e sempre ben
frequentato “Beergarden”! Torneranno anche “Innovation
of Interior (ioi)”, al padiglione 4.2, una presentazione orientata verso il mondo della progettazione, gli architetti, i progettisti, gli interior designer ai quali verà proposta una selezione di materiali e progetti dalla forte connotazione innovative. E ci sarà anche “MaterialTransformation”, iniziativa di “Innovation of Interior” che mette al centro del-
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chiaro focus improntato alla pratica
basata in Vestfalia orientale-Lippe,
proprio come Zow. Una soluzione integrata che combini le qualità uniche di interzum e Zow saprà coordinare e abbinare perfettamente entrambi questi eventi della nostra industria”.
A nostro avviso i più felici sono i signori di Clarion Events, fino ad oggi
titolari del nuovo acquisto. Russell
Wilcox, ceo di Clarion Events: “Siamo felicissimi di aver raggiunto
questo accordo con Koelnmesse.
Lungo l'intero processo siamo rimasti
colpiti dalla loro visione dell'evento
e dagli ovvii benefici per l'industria
derivanti dalla gestione coordinata
di Zow e interzum. Siamo convinti
che sotto la guida di Koelnmesse
questa grande manifestazione continuerà a prosperare”.
Staremo a vedere, augurando a tutte le parti in causa, ovviamente, il
migliore dei successi!
www.interzum.com

la propria funzione il rapport fra aziende e università, scuole di design, centri di formazione professionale.
Insomma, una Interzum che cresce e che vuole veder progredire anche il proprio appeal nei confronti di architetti e interior designer. Come avrete ben capito da quanto abbiamo già scritto è una priorità sulla quale convergono diversi momenti e diverse iniziative della fiera, non
ultima la nascita di un blog, a cui si accede dalla pagina
www.interzum.de, dove porre in risalto le idee, i prodotti, le tecnologie più “intriganti” per questo esigente pubblico, per coinvolgerlo, per dare informazioni dedicate. Uno
spazio a disposizione delle novità degli espositori, una lavagna dove appuntare ciò che potrebbe essere la soluzione
per una idea che frulla in mente ma dove trovare magari una intervista, una opinione…
Ci pare di avere scritto tutto, forse troppo. Ci si vede a maggio, dal 16 al 19. Saranno giornate intense ma, ne siamo
sicuri, ci sarà molto da vedere. E l’Italia, ancora una volta, sarà sugli scudi, ma di questo parleremo sul prossimo
numero di Xylon. Buona Interzum a tutti, allora...
di Luca Rossetti ■

l
www.interzum.com
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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
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FOCUS Ligna & Interzum

Ligna
La cattedrale delle tecnologie
Torna l’appuntamento degli anni dispari con Ligna, il più grande evento mondiale
dedicato alle tecnologie per la lavorazione del legno e l’industria del mobile.

S

crivere di Ligna è, come sempre, piuttosto banale.
Stiamo parlando, come i nostril lettori ben sanno, del più importante evento al mondo per gli strumenti dedicati alla lavorazione del legno, dal più
semplice alla linea più potente e automatica.
Una rassegna che quest’anno arriva a 128mila metri quadrati – giusto per entrare subito nel vivo della questione
– dove saranno presenti 1.500 espositori (i dati sono ancora provvisori) da 49 Paesi. In cima alla “Top Ten” per Paesi di provenienza troviamo, come sempre, l’Italia, seguita da Austria, Spagna, Turchia, Danimarca, Cina, Svezia,
Svizzera ed i Paesi Bassi. Oltre, ovviamente, alla Germania. Da segnalare che, secondo i dati forniti dagli organizzatori, Italia, Austria e Spagna hanno notevolmente ampliato la superficie occupata.
Da lunedì 22 a venerdì 26 maggio saremo, dunque, tutti ad Hannover, pronti a celebrare questo grande rito. L’ottimismo è molto: “La favorevole situazione congiunturale del settore, associata al trend della progressiva trasformazione digitale della produzione e al nuovo layout
espositivo, fanno prevedere un’edizione di successo. Per
la prima volta dopo parecchi anni la superficie espositiva ha registrato un significativo incremento ed è già
stata superata l’area occupata due anni fa, un importante
ampliamento degli spazi assegnati e una conferma che
il nuovo layout ha trovato il pieno consenso degli espo-
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sitori”, ha detto proprio in questi giorni Christian Pfeiffer,
Global Director Ligna and Woodworking Events di Deutsche Messe.
E ha aggiunto un’altra considerazione, alla base della nuova struttura della fiera che, ancora una volta, cambia padiglioni e spazi occupati: “La nuova struttura espositiva
riflette l’attuale situazione, nella quale non esiste più linea di demarcazione tra industria e artigianato a livello di impiego della nuova tecnologia per la lavorazione
del legno”.
E sì, perché da quest’anno non si parlerà più di padiglioni
dedicati all’industria e altri all’artigianato, ma l’offerta sarà
unica, organica. Una scelta che allinea Ligna alle altre fiere che da tempo optano per una divisone degli spazi più
legata alle categorie merceologiche che alla dimensione
degli utilizzatori.
Dunque una fiera più chiara, visitabile seguendo un filo
logico evidente.
I SETTORI ESPOSITIVI
Dunque quest’anno le linee sulla piantina sono state tirate in base ai diversi settori espositivi. Sette, per la precisione: utensili, macchine e impianti per la produzione
individuale e di serie; tecnologia per la finitura delle superfici; produzione di materiali a base legno; tecnologia

Xylon ITA - da 032 a 035.QXP_Layout 1 14/04/17 10:37 Pagina 33

manuali. Il tutto in un mix unico e non più, come
abbiamo già ricordato, divisi fra “industria” e “artigianato”. Anche perchè la linea di demarcazione
si è fatta sempre più sottile, fino a scomparire. La
nostra esperienza ci insegna che centri di lavoro,
trasmissione dati, gestionali e supervisori sono oramai patrimonio anche della piccolo impresa con
una manciata di dipendenti.
Anzi, molto spesso sono proprio queste realtà che,
forti di tecnologie avanzate e innovative, segnano
i tassi di crescita più interessanti.
La “Tecnologia per le superfici” rimane nel padiglione 17 e acquista ulteriore importanza, arrivando a occupare tutto lo spazio a disposizione e,
di fatto, mostrando una maggiore rilevanza nel nuovo layout espositivo della fiera, grazie anche alla
presenza di nuovi espositori internazionali e alla
Una immagine di Ligna 2015.

per le segherie; energia dal legno;
componenti per macchine e tecnologia dell’automazione e tecnologia forestale.
Come sempre una offerta gigantesca, perché a Ligna ci sono
praticamente tutti i produttori di
tecnologia del mondo, nessuno
escluso.
Naturalmente le parole chiave di
questa edizione sono le stesse che
passano di bocca in bocca da ormai qualche anno: “Industria
4.0”,” Internet of things”, “Smart
Un momento dell’incontro con la stampa di settore a Milano.
factory”, “Rivoluzione digitale”.
Una rivoluzione che oramai è in
atto da tempo, che le realtà e i gruppi più attenti imple- scelta di molti di poter disporre di stand di maggiori dimentano oramai da molto, ma qualche parola d’ordine dob- mensioni.
biamo comunque trovarla. O no?
Particolari. La sostanza – e di quella ad Hannover ce n’è Nel padiglione 16 troveremo i “Componenti per macchine
davvero tanta – è che qui si possono trovare tutte le tec- e della tecnologia dell’automazione”, una sezione a cui
nologie per il legno, qui vengono presentate tutte le in- sarà necessario prestare una particolare attenzione perchè
novazioni, qui – in pratica – si fa il futuro del settore… In è qui che saranno esposti sistemi e soluzioni legate alla protutto dieci padiglioni più l’area scoperta, territori che non gressive digitalizzazione dei cicli produttivi.
sarà facile scoprire completamente nelle cinque giorna- Qui si parlerà di produzione integrata e automazione, di interconnessione delle macchine, sempre più spesso servite di fiera.
te da robot.
Il nuovo settore “Utensili, macchine e impianti per la produzione individuale e di serie”, una definizione decisa- La “Produzione di materiali a base legno” e “Energia
mente “tedesca”, occuperà I padiglioni da 11 a 15, oltre dal legno” saranno al padiglione 26, mentre nel 25 troveremo “Tecnologia per le segherie”; la “Tecnologia foal padiglione 27.
Di fatto è il cuore di Ligna e include macchine per la la- restale”, secondo la più consolidata tradizione, sarà nelvorazione del legno massello, macchine e impianti per la l’area scoperta e negli spazi sotto la grande struttura in
produzione industriale di mobili e macchine e strumenti legno posta nel centro della fiera.
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della linea più complessa. Una soluzione estremamente
più potente del “vecchio” codice a barre e un punto di partenza estremamente interessante per tutti i discorsi in ottica “Industria 4.0”, ovviamente…
In questo spazio saranno presenti alcuni produttori di tecnologie che mostreranno quali sono i reali vantaggi di questa tecnologia nella gestione della vita di un prodotto, dal
subfornitore al responsabile logistico, dal produttore all’addetto alla logistica dei mobili, dal rivenditore al servizio
di assistenza e al cliente finale.

Ligna, come sempre, offrirà un ricco calendario di eventi collaterali, appuntamenti di approfondimento sempre
molto ben frequenatati. Crediamo avrà un riscontro decisamente importante l’evento “Processing of Plastics
and Composites”, una vocazione sempre più forte per le
tecnologie da legno che stanno ormai consolidando la propria funzione anche in queste lavorazioni. Molti anche gli
appuntamenti, gli incontri, i corsi e gli eventi riservati a falegnami e carpentieri; mentre al “Wood Industry Summit” sarà possibile discutere anche quest’anno, dopo l’esordio nella edizione 2015, delle ultime novità per l’economia forestale, dal taglio alla integrazione dei diversi cicli
delle primissime lavorazioni.
Torna per la seconda edizione anche la “RFID Factory”,
600 metri quadrati nel padiglione 11 organizzati dall’azienda tedesca Abaco Informationssysteme GmbH di
Löhne, dove si parlerà, e non solo, di Radio-Frequency IDentification, un sistema a onde radio per trasmettere e ricevere informazioni, perfetto per identificare un oggetto
o un prodotto senza alcun tipo di contatto, ovunque si trovi. Un sistema perfetto per elementi che transitano in linee complesse, perché – di fatto – le informazioni vengono di fatto “inserite” nel pezzo in lavorazione, con enormi vantaggi in termini di integrazione dei processi e di gestione automatica di qualsiasi aggregato all’interno anche
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E I MERCATI?
Come sempre Ligna – e la
conferenza stampa organizzata a Milano a fine febbraio dalla filiale italiana di
Deutsche Messe – offre
una ghiotta occasione per
guardare all’andamento dei
Bernhard Dirr.
mercati dal punto di vista tedesco. E Bernhard Dirr, Managing Director dell’associazione dei costruttori di macchine per il legno tedeschi, non è mancato all’appuntamento portando con una buona notizia, ovvero che il 2016
è stato un anno record (3,2 miliardi alla produzione, contro i 2,8 del 2015), una tendenza che si è consolidata anche nei primi mesi del 2017, che dovrebbe concludersi
a quota 3,4 miliardi.
E ha proseguito riassumendo i termini dello scenario in
cui l’industria di settore si muove oggi: “Il motore di questa crescita – ha detto Dirr – è la digitalizzazione, che
avanza in tutti i settori. La grandissima flessibilità richiesta
dal mercato si ottiene attraverso una sempre più massiccia integrazione di tutte le fasi della produzione, i collegamenti in rete che superano i confini della azienda e
coinvolgono tutti i partner, dai fornitori al cliente.
Anche le più piccole macchine singole vengono inglobate
digitalmente nel flusso della produzione: gli impianti industriali
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Austria (più 40 per cento), Francia (meno 4
per cento), Brasile (più 19 per cento), Gran
Bretagna (+più 8 per cento) e Russia (meno
53 per cento).
L’Italia compera meno tecnologie tedesche: nel periodo in considerazione ci siamo fermati a 41 milioni di euro, il 15 per cento in meno rispetto al 2015, anno in cui i tedeschi furono i nostri migliori fornitori con
il 47 per cento del totale delle nostre importazioni di tecnologie per il legno, seguiti da Cina (17 per cento) e Austria (12 per
cento).

“apprendono” e si auto-ottimizzano progressivamente per ridurre al minimo l’impiego di
materie prime e di altre risorse. Gli utensili rilevano e comunicano informazioni e ogni aggregato si configura automaticamente sull’utensile (“plug and play”), mentre l’assistenza diventa “predittiva”, perché i dati disponibili permettono di comprendere quando è bene
intervenire su una macchina, in una fase del
processo, prima ancora che il problema si verifichi”.
Tornando ai dati economici Dirr ha poi parlato di export. Nei primi tre trimestri del 2016 le
esportazioni di macchine tedesche per la lavorazione del legno hanno raggiunto 1,45 miliardi di euro, il 2 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2015.
Entrando nei particolari cala del 2 per cento il business in
Europa, dove pesa l’andamento negativo della Russia.
L’Europa, comunque, rimane il mercato di riferimento, con
una quota del 58 per cento dell’export tedesco.
Bene il Nord America (più 11 per cento) e l’Oceania, che ha
fatto registrare una eccellente crescita (più 42 per cento).
L’Asia continua a mantenere le promesse (più 18 per cento) e raggiunge quota 20 per cento nelle esportazioni tedesche, consolidandosi al secondo posto come mercato di
destinazione.
Più preoccupante la situazione dell’America Latina, dove l’export è diminuito del 20 per cento.
Se guardiamo ai singoli Paesi, Stati Uniti (148 milioni, più
15 per cento), Cina (123 milioni, più 11 per cento) e Polonia (117 milioni, più 24 per cento) sono nell’ordine, i migliori clienti. Questi tre Paesi, nel periodo gennaio-settembre
2016, hanno assorbito ben il 27 per cento del totale delle esportazioni tedesche. Seguono, a doverosa distanza,

E per quanto riguarda il mercato tedesco? Dirr non ha
dubbi: “Nell’anno in cui si tiene Ligna continua a esserci in Germania un clima particolarmente favorevole agli
investimenti: sia per le aziende più piccole del settore che
le grandi industrie lavorano a pieno ritmo e alimentano
una crescita a due cifre degli ordinativi. Le colonne portanti di questa ripresa sono indubbiamente una congiuntura fortemente positiva del settore edile e un’occupazione a livelli record, per cui riteniamo che per l’anno in corso il settore possa pertanto contare su una situazione generale di partenza estremamente favorevole. Anzi: precediamo fatturati in ulteriore crescita da costruire proprio a Ligna!”. (l.r.) ■

www.ligna.de
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Ut.Ma.

Cma Robotics

Due modelli di affilatrici

“Self learning programming”

Alla prossima Ligna Ut.Ma. presenterà i suoi ultimi ultimi due modelli di affilatrici: l’affilatrice per frese elicoidali
e lineari modello “Lc25E Cnc” e l’affilatrice per lame circolari bisellate modello “Ac520”.
La prima è stata progettata con unaattenzione particolare
al design, essendo compatta ed ergonomica, e alla flessibilità di lavorazione. Essa permette di affilare in automatico con una semplice programmazione frese lineari
ed elicoidali ed è una affilatrice a controllo numerico dal
costo di una affilatrice manuale.

“Lc25E Cnc”.

L’affilatrice “Ac520” permette di affilare coltelli circolari e contro-coltelli in “Hss” o “Hm” con due tipi di affilatura distinti:con posizionamento della mola a tazza o con
il posizionamento di mola periferica per affilatura tangenziale del coltello.
Dotata di pannello comando touch screen con programmazione degli incrementi di grossatura, finitura e superfinitura, gli assi sono controllati da motori passo a passo
e permettono incrementi di asportazione programmabili dall’operatore. Giri fantina programmati dall’operatore
e regolabili mediante potenziometro; giri mola regolabili
da 0 a 4500 iri al minuto e regolabili mediante potenziometro.
Padiglione 27, stand B51.

“Ac400”.
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www.utma.it

Cma Robotics spa
è stata fondata nel
1994 e, da allora,
è cresciuta fino a
diventare una delle principali realtà
italiane nella produzione di robot
antropomorfi per
applicazioni di verniciatura su qualsiasi tipo di materiale. Nel corso degli anni l’azienda
ha sviluppato soluzioni automatizzate per porte e finestre, componenti per
mobili e altri prodotti. Sfruttando l’esperienza e la competenza dell‘ufficio tecnico nel campo del riconoscimento ottico e della programmazione, ha elaborato soluzioni innovative grazie alle quali i clienti possono conseguire un vantaggio competitivo nel loro mercato di riferimento.
Grazie all’esperienza accumulata nel settore della verniciatura, Cma Robotics ha sviluppato una gamma completa
di opzioni che possono essere fornite ai clienti, mettendo a loro disposizione strumenti avanzati per aumentare l'efficienza. Poiché l’azienda produce i propri robot e sviluppa il software di gestione, ha la possibilità di adattare i prodotti alle specifiche esigenze di ciascun cliente.
La flessibilità si estende anche al sistema di programmazione: oltre al tradizionale sistema punto-punto, Cma
Robotics offre soluzioni di autoapprendimento e riconoscimento e programmazione automatici.
“Self learning programming” (Programmazione con autoapprendimento): l’operatore guida il robot mediante un
joystick, compiendo un ciclo di verniciatura completo su
un campione. Il computer di controllo del robot memorizza
tutti i percorsi e i comandi, ripetendoli poi fedelmente alla
velocità desiderata.
Questo metodo di autoapprendimento semplifica notevolmente l’utilizzo del robot: mentre viene verniciato il campione, il programma di lavoro memorizzato può essere verificato, correggendo facilmente eventuali errori. Si tratta quindi di un procedimento molto utile ed efficiente per
la verniciatura di pezzi complessi.
Padiglione 13, stand D42.

www.cmarobot.it
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L’offerta di aggregati Grotefeld a Ligna

L

a tedesca Grotefeld
GmbH di Espelkamp è un’azienda
specializzata nella
produzione di unità di lavorazione di alta qualità.
I componenti efficienti ad
alte prestazioni offerti dall’azienda sono orientati al
processo, con una focalizzazione su aggregati per
forare, fresare, segare, tagliare, rettificare e tastare/tracciare.
Da molti anni l’azienda sviluppa applicazioni su materiali sempre nuovi, dalla
plastica al metallo, dal gesso al cemento, fino ai compositi. Queste novità verranno proposte a Ligna
2017 con una presentazione di grande impatto.
L’azienda, con sede nella
regione della Vestfalia
Orientale, ha pienamente
accolto uno dei temi chiave della prossima edizione,
“Lavorazione di plastica e
materiali compositi”, puntando su unità di lavorazione altamente resistenti
alle sollecitazioni meccaniche, appositamente progettate per la lavorazione di
materiali insoliti e interessanti.
Grazie a una ricca gamma
di prodotti, Grotefeld potrà
mostrare applicazioni variegate che vanno oltre gli
impieghi tradizionali nell’industria del legno e dei
mobili. La foratura di pannelli in cartongesso (gessocemento), ad esempio,
pone problematiche specifiche. La polvere estremamente abrasiva, unita al-

l’umidità dell’aria, causa
notevoli problemi alla stabilità dell’aggregato e all’affidabilità a lungo termine del sistema di foratura,
problemi risolti con grande
ingegno dall’azienda.
La lavorazione di materiali plastici rinforzati con fibra
di vetro e di carbonio (rispettivamente contrassegnati dalle sigle “Grp” e
“Crp”) è completamente
diversa, ma entrambi i materiali pongono sfide impegnative. Grotefeld offre
speciali soluzioni di lavorazione intelligenti sotto il
profilo sia della tecnologia, sia della tutela della salute.
Le diverse proprietà delle
materie plastiche richiedono essenzialmente un
accurato lavoro di sviluppo
per realizzare unità di lavorazione di qualità.
La lavorazione di questi
materiali richiede solitamente valori di coppia elevati, ma il calore generato
dall’utensile può provocare
la fusione della plastica in
alcuni punti.
Grotefeld mostrerà come
sia possibile risolvere questi problemi utilizzando i
suoi riduttori.
Oggi la lavorazione dei metalli comporta quasi sempre
l’utilizzo della cosiddetta
lubrificazione minimale o
l’erogazione di lubrificante
attraverso l’utensile.
L’azienda tedesca offre ai
propri clienti unità studiate
anche per queste applicazioni.

I materiali compositi stanno registrando un vero e
proprio boom.
La lavorazione di pannelli a
“sandwich” viene considerata una vera e propria
arte, poiché le combinazioni di materiali sono praticamente infinite e ogni
giorno spuntano nuove
idee. Grotefeld si propone
come partner di riferimento per le aziende che vogliono trovare una soluzione per la lavorazione di
questi materiali.
L’azienda di Espelkamp sta
infatti sviluppando da tempo quelle che chiama “innovazioni extra-legno”. In
stretta collaborazione con
clienti internazionali, Grotefeld sta sviluppando nuovi sistemi per consentire ai
propri partner di conseguire rapidamente e mantenere un vantaggio competitivo. Dai cantieri navali
alla produzione di roulotte
e caravan, dai materiali
isolanti all’industria automobilistica o aerospaziale,
Grotefeld è considerato un
pioniere e un motore dell’innovazione nel campo
degli aggregati e delle soluzioni di lavorazione.
Padiglione 12, stand D72.

www.grotefeld.com
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Weinig: produzione digitalizzata
al servizio del cliente
Nel 2017 Ligna si svolgerà con un nuovo concept
degli spazi. Per la prima volta il Gruppo Weinig
presenta il proprio programma completo
per la lavorazione del legno massello
e dei materiali a base di legno al padiglione 27.

N

ello stand di circa 4mila metri quadrati i visitatori troveranno un'offerta unica per l'industria
e l'artigianato caratterizzata dal motto "Think
Weinig”. Nel settore della lavorazione del
legno massello il programma comprende i settori piallatura e profilatura, taglio e ottimizzazione, lavorazione
delle teste e produzione di finestre e mobili. Il ruolo da
protagonista spetta alle aree di W 4.0 Digital, alla progettazione e ai materiali alternativi. Tutti i 40 modelli
esposti dal Gruppo Weinig saranno oggetto di dimostrazioni dal vivo. La partecipazione congiunta con l'Area Materiali in legno ad Hannover è rappresentata da
un'anteprima. Holz-Her espone soluzioni per la lavorazione Cnc, il taglio di pannelli e l'incollaggio dei bordi allo
stand del Gruppo Weinig e presenta anche sistemi di
stoccaggio dei pannelli. La tendenza del momento anche
nel settore del legno è l'Industria 4.0. Gregor Baumbusch, direttore vendite e marketing, lo afferma chiaramente: "La digitalizzazione fine a sè stessa non
rappresenta un vantaggio sulla concorrenza. Le nostre
soluzioni si basano sempre sull'utilità per il cliente." Una
progettazione e una produzione efficiente e in grado di
far risparmiare risorse, insieme a una manutenzione intelligente si dipanano come un filo rosso attraverso i temi
della produzione in rete, raccolti da Weinig sotto la definizione W 4.0 Digital. Tutte le soluzioni sono studiate per
far sì che il cliente riceva le informazioni giuste al momento giusto e in una modalità semplice da utilizzare.

PRODUZIONE ORIENTATA AL FUTURO
L'high-tech richiede un impegno elevato da parte degli
operatori. Per evitare che le aziende debbano limitare la
propria operatività per la mancanza di manodopera specializzata è necessario che i sistemi di produzione ri-

38

XYLON marzo-aprile 2017

mangano i più semplici possibile. La semplificazione è
quindi uno dei principali compiti del produttore. Ci si concentra in particolare su sistemi specializzati che supportino l'operatore davanti allo schermo e/o escludano
la possibilità di errore. Weinig ha creato le premesse
ideali grazie a comandi comodi da utilizzare. Il software
“OptiCom/Plus” fornisce un'interfaccia unica per tutte
le macchine e i sistemi dell'area taglio. I modelli esposti
nell'area scorniciatrici possono essere dotati a scelta
con la guida di impostazione “SmartTouch”. I sensori di
controllo impediscono le collisioni e altri danni importanti all'interno della macchina. Nel caso di “Powermat
1500” la “Cappa Vario” facilita la regolazione degli elementi di spinta. La novità di Ligna, “ProfiPress T Next
Generation”, garantisce la regolazione automatica degli
spessori del legno per la prevenzione degli errori nella
pressatura dei pannelli. Nel segmento degli scanner Weinig, la regolazione automatica delle videocamere riduce
al minimo la possibilità e impatto degli errori da parte
dell'operatore. La nuova “EasyStop” rende il passaggio
all'automazione dei macchinari per lavorazioni manuali
decisamente più semplice. La lista di taglio viene elaborata in ufficio.
La regolazione degli utensili secondo la lunghezza avviene in maniera estremamente confortevole. Un esempio di concept di semplificazione riuscito è rappresentato
anche dal “Cube Plus”, anch'esso esposto a Ligna. Grazie ai comandi intuitivi la piallatura non è mai stata così
semplice, ed è fino a dieci volte più rapida che con pialla
a filo e pialla a spessore.
Visto l'aumento dei costi di manodopera, materie prime
e mezzi di esercizio, l'efficienza delle risorse nella produzione avrà un ruolo sempre più importante. Il tema

Xylon ITA - da 038 a 041_Layout 1 13/04/17 09:15 Pagina 39

dell'ottimizzazione acquista quindi un significato decilarghezze. A Ligna sarà esposta e disponibile per dimosivo. I sistemi di scanner per il controllo della qualità e la
strazioni dal vivo anche la sega multilama “VarioRip 310
classificazione saranno presto uno standard anche nelle
M”. L'area taglio di Hannover sarà completata anche da
piccole aziende.
una robusta sega a nastro “Bks” con misurazione autoGrazie a “Moulder Master” Weinig è in grado di offrire
matica della larghezza e sistema per taglio trasversale.
un software per un ambiente di lavoro perfettamente orLa rettifica efficiente del legno attraverso la giunzione
ganizzato. In abbinamento al nuovo sistema di affilatura
a pettine è un ulteriore elemento dell'ottimizzazione che
degli utensili completamente automatico “Rondamat
viene tradizionalmente affrontato nei prodotti del Gruppo
1000 Cnc”, alla postazione di misurazione degli utensili
Weinig. Il programma spazia da soluzioni per legno corti
“OptiControl Digital” e al comando “PowerCom Plus”,
fino a impianti per giunzioni a pettine ad alte prestazioni
“Moulder Master” unisce le fasi di processo dall'idea fino
nel segmento dei legni lunghi.
al profilo finito e contemporaneamente consente la preAd Hannover sarà esposta la combinazione di frese breparazione degli utensili e dei profili successivi in parallelo
vettate “Turbo-S 1000”. Grazie a una regolazione autoalla produzione in corso.
matica della quantità di materiale asportato o all'utilizzo
Nelle troncatrici si utilizza invece il pacchetto software
di un trimsaver, questo impianto garantisce lo sfruttaWeinig “OptiPal”. Questo pacchetto consente la creamento massimo del legno e risponde alle più elevate rizione intelligente delle liste di taglio per la produzione di
chieste di potenza con 15 pressature al minuto. Il
pallet e casse e sarà anch'esso visibile ad Hannover. Con
controllo dell’applicazione della colla consente di ridurre
“Millvision” ed “Envision” il Gruppo Weinig può contare
i costi di esercizio. Le possibilità della “Turbo-S 1000”
su altri componenti software per la digitalizzazione dei
all'interno di un impianto concatenato comprendente
processi di produzione. uesti prodotti permettono di colanche l'impianto di troncatura ad alta velocità “OptiCut
legare tra loro tutti i processi dall'introduzione dell'ordine
450 Quantum” saranno oggetto di dimostrazioni live a
fino al prodotto finito, passando per il taglio.
Ligna. Oltre al programma per la giunzione a pettine il
Una novità della sega a nastro “OptiCut S 50” è rapGruppo Weinig dispone anche di “Rondamat 985”,
presentata dalle guide di posizionamento per pacchetti
un'affilatrice che consente di affilare in maniera comche aumentano la precisione delle lunghezze e dalla
pletamente automatica le frese per giunzione a pettine
marcatura automatica degli utensili. La più grande “Opa pacchetto. Grecon, la consociata di Weinig, è presente
tiCut S 90 Speed” dispone di un sollevamento servoallo stand con la profilatrice doppia “ProfiShape T4P”,
assistito per un taglio privo di lesioni e che non necessita
studiata appositamente per la formattazione e la spiaulteriori lavorazioni. Ad Hannover il nuovo gruppo
natura di elementi per telai e per la profilatura di profili
“wFlex” che consente il taglio di larghezze e lunghezze
maschio/femmina su pannelli in Mdf. La macchina gain un solo ciclo di lavorazione è visibile in un'animazione.
rantisce un output di 40 pezzi al minuto. Presso il non
Nella parte alta della scala di potenze troviamo la veloce
lontano stabilimento Grecon ad Alfeld sono visibili ditroncatrice “OptiCut 450 Quantum”. La versione attuale
mostrazioni dal vivo di altri prodotti.
vanta un sistema di regolazione
automatica “VarioStroke”, che aumenta la potenza fino al 7 per
cento, e dispone di “OptiStat” attraverso un nuovo strumento per
la valutazione dei dati di produzione. Una coppia potente per una
rettifica degli errori improntata alle
prestazioni è rappresentato da
“OptiCut 260” e dallo scanner a
colori su quattro lati “EasyScan”.
Una novità per questa sega è il
modulo di scarico servoassistito
che consente anche la funzione di
selezione high-speed per una sicura selezione dei pezzi.
Nel segmento delle troncatrici Weinig presenta “RipAssist”, un si“Rondamat 1000 Cnc”.
stema per il taglio ottimizzato delle
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LA FLESSIBILITA’
I moderni sistemi di produzione devono essere in grado
di produrre sia pezzi unici sia serie industriali con la
stessa convenienza. Nell'industria e nell'artigianato i cicli
e le modalità di lavorazione crescono in parallelo. Sono
quindi necessari sistemi variabili e modulari basati su
tecnologie di punta.
Grazie a “Powermat”, Weinig ha ottenuto un sistema
modulare che risponde proprio a questo requisito. “Powermat 2400” sarà presentata a Ligna in anteprima
mondiale. La scorniciatrice è equipaggiata per la produzione industriale di listelli con velocità di avanzamento
fino a 100 metri al minuto ed è presentato nella configurazione di ciclo meccanizzato con alimentazione e scarico. È possibile realizzare in un ciclo di lavorazione
superfici strutturate programmabili sulla versione 3D.
È stata inoltre aggiunta la possibilità di produrre pezzi
con profilo conico e/o incassato su questo macchinario.
Il famoso sistema Weinig “Conturex” comprende la una
vasta gamma di centri di lavorazione cnc di seconda generazione per la produzione di finestre e mobili che si
basa sullo stesso principio del tavolo a morse brevettato.
Realizzato con struttura modulare, si aggiunge all'offerta
di soluzioni di sistema compatte a doppio binario con lavorazione di due pezzi in parallelo.
Un comando con computer host collega un numero a
scelta di assi e permette di realizzare un sistema di produzione quasi illimitato con la massima flessibilità anche
per pezzi unici. La facilità di collegamento ad ogni comune software del settore rende il sistema Weinig “Solid
Woodwork Flow (WF)” per i più diversi ambienti di lavoro. Piallatura preliminare, ottimizzazione del legno e
automazione completa di casa Weinig sono ovviamente
integrate e creano una cella di produzione ad alta efficienza in combinazione con “Conturex”.

“Multirex 7125”.
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A Ligna Weinig dimostrerà la perfetta integrazione della
tecnologia “Conturex” con le elevate prestazioni e la flessibilità richieste dai moderni sistemi di lavorazione completa dei mobili.
Le novità del sistema integrato ad alta produttività “Conturex C 125 Vario” sono la meccanizzazione in ingresso
con alimentazione in parallelo, i quattro banchi singoli
“Vario”, ognuno con due morse e le due testate a cinque assi interpolanti.
Per dimostrare l'elevata flessibilità della tecnologia “Conturex” su questo impianto concatenato saranno realizzati dal vivo sia elementi per mobili, sia strutture per
recinzioni, elementi per finestre e porte e persiane.
Nella dimostrazione è incluso il “Multirex 7225 Windows” di Weinig, un macchinario con teste multifunzione
per la lavorazione razionale su cinque lati degli elementi
in legno massello.
La nuova tecnologia “Pro-Torque” consente un movimento di taglio simultaneo su cinque assi della massima
precisione.
L'impianto integra inoltre la “UniPin 200”, una nuova
macchina per l'incollaggio automatico delle ringhiere e
per l'inserimento di tasselli. La “UniPin 200” è caratterizzata soprattutto da una applicazione uniforme della
colla. È questa la base della solidità e tenuta delle fughe
dei giunti angolari e quindi una delle caratteristiche che
determinano la qualità del prodotto finito.
Ad Hannover sarà possibile assistere anche a dimostrazioni sulle diverse applicazioni di “Weinig Service App”.
La finestra Live integrata consente ad esempio di identificare i problemi del macchinario da uno smartphone
indipendentemente dalla posizione, inviare richieste di
assistenza e ridurre i tempi di fermo.
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“Conturex 125 Vario”.

INTEGRAZIONE
Il tempo dei macchinari stand-alone è finito. La parola
chiave della produzione moderna è integrazione. È sufficiente una banca dati per collegare tra loro i più diversi
componenti di una cella di produzione. Le tecnologie con
computer centrare consentono di creare anche i cicli più
complessi. Già oggi è possibile ad esempio controllare diverse centinaia di assi nella produzione di infissi. Weinig esporrà delle celle di produzione con i più diversi
livelli di complessità e per esigenze diverse, ma con l'inimitabile vantaggio di provenire "tutte da un solo fornitore". Il compatto centro di taglio “FlexiRip/FlexiCut”
integra una sega circolare multilama integrata con troncatrice. Il taglio ottimizzato 2D completamente automatico è invece un tema che riguarda i grandi impianti di
taglio dello stand Weinig.
INCOLLAGGIO: DUE ANTEPRIME
Ad Hannover saranno presentati in anteprima due macchinari che non fanno parte di una unica linea di produzione, ma che possono esservi integrati in qualsiasi
momento. Uno di questi è la nuova “ProfiPress T Next
Generation”. La pressa automatica per incollaggio è un
macchinario sviluppato ex novo che permette di ottenere
un aumento dell'output del 25 per cento. Per l’aumento
delle prestazioni sono fondamentali l’impacchettamento
più rapido e un generatore più efficiente di alta frequenza. Un ruolo centrale è svolto dal cosiddetto riscaldamento selettivo. In questo processo la fuga viene
riscaldata solo dall’interno, con conseguenti tempi di
pressatura molto più brevi.
"Bordatura semplice e senza complicazioni", è invece
il motto della novità mondiale “ProfiPress L B”. Tra le
innovazioni della pressa ad alta frequenza troviamo i cilindri estraibili che consentono di ridurre i tempi di preparazione. La pressione speciale dall'alto garantisce il
minimo sfasamento in altezza. Il cilindro con estrazione
sincrona evita le differenze di lunghezza.

Un punto chiave della presenza di Weinig alla fiera Ligna
è la progettazione. L'area “Weinig Concept”, che riunisce l'intera competenza del Gruppo Weinig, presenta
varie attività attuali. Tra queste la linea di produzione
per pannelli secondari per edilizia. Tra le caratteristiche
specifiche vi sono le dimensioni flessibili dell’impianto
e la possibilità di un adattamento personalizzato. I clienti
potranno quindi realizzare i più diversi concetti utilizzando la tecnologia Weinig in base alla potenza, all'ingombro e al budget più adatti.
Il secondo progetto è rappresentato dall’incollaggio a
blocchi con giunti di testa che ha ricevuto il premio
Schweighofer. L’impianto è ora disponibile in tre classi
di potenza. La gamma spazia da una soluzione base per
le aziende di piccole dimensioni, fino alle soluzioni con
il massimo livello di equipaggiamenti. L’incollaggio a
blocchi si distingue tra le altre cose in virtù dell’elevata
flessibilità, dell’incremento della resa e dell’elevata varietà di prodotti. Ad Hannover sarà possibile vedere dal
vivo il progetto che prevede una pressa temporizzata monolaterale.
Presto sarà pronto anche un impianto per la regolazione
delle posizioni di una grande linea di produzione Clt in
Europa.
Come quarta attività sarà presentato il progetto di ricerca e sviluppo sul legno di palma. Negli ultimi mesi
“Weinig Concept” ha realizzato prodotti come pannelli in
legno massello, pannelli 3S, pannelli con diversi rivestimenti (Furnier, Mdf ecc.) e anche pannelli in compensato. La documentazione del progetto sarà disponibile
presso lo stand a Ligna.
Padiglione 27, stand D40-E60.

www.weinig.com
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Turri Technologies

Carmac Group

Lama “Titan.Flex”

Soluzioni innovative e competitive

Turri Technologies presenterà alla prossima Ligna di
Hannover l’innovativa lama a nastro “Titan.Flex” in carburo di tungsteno, per prestazioni elevate e con una geometria di taglio ottimizzata per ogni specie legnosa.
“Titan.Flex” offre molti vantaggi produttivi: una durata di
taglio fino a dieci volte in più rispetto ai sistemi tradizionali e un’ottima rifinitura del legno con superfici lisce.
Essa, inoltre, garantisce aumento della produttività grazie alla maggior velocità di lavoro consentita e risparmio
notevole di materia prima grazie ai taglienti molto sottili
con il vantaggio di ottenere meno segatura.
Il triplo truciolo e l’angolo di spoglia positivo assicurano
migliore penetrazione di taglio nel legno.
Ideale sia per la prima che per la seconda lavorazione
del legno con una particolare attenzione e rendimento
nella produzione di pannelli multistrato, parquet e semilavorati in legno.”
Padiglione 25, stand A11.

Plastico che si riferisce all’impianto di produzione
di compensato Segezha Group 2016/2017.

Carmac Group nasce da una realtà industriale operante nel settore delle macchine per la lavorazione del legno
grazie all’esperienza pluriennale di persone con una profonda conoscenza tecnica e una vasta preparazione in ogni
ambito di questo settore.
Da oltre venticinque anni propone sistemi e macchine per
le imprese che vogliono soluzioni innovative e competitive per il mercato di riferimento “chiavi in mano”, con
attenzione alle esigenze economiche e seguendo le statistiche di consumo per generare alto rendimento.
La presenza internazionale di Carmac Group deriva dalla flessibilità delle soluzioni realizzate e proposte alla clientela.
Padiglione 25, stand A41.

www.turribruno.it
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Pessa Impianti

Sistemi

Linee di truciolatura e chippatura

Nuovi prodotti a Ligna 2017

Specialista in linee di
truciolatura e chippatura,
Pessa Impianti srl progetta e costruisce macchine e impianti per la
prima lavorazione del legno e preparazione del
truciolo, chips e della fibra, principalmente usati nell’industria del pannello truciolare, mdf e osb. Fornisce inoltre un’ampia gamma di sistemi e attrezzature con funzioni complementari per migliorarne il funzionamento e per la completa automazione delle linee. E’ un partner affidabile per affrontare
la progettazione e la realizzazione di nuove linee e macchinari ma anche per l’up-grading degli impianti esistenti richiesto dal variare delle esigenze di produzione imposte
dal mercato. Una consolidata esperienza di oltre 50 anni
è una reale garanzia per i clienti che possono anche contare in un servizio di rigenerazione delle parti soggette ad
usura come mandrini, rotori e giranti, che assicurano alta
efficienza e massima prestazione delle macchine.
Particolare rilievo va dato ai truciolatori universali discontinui, macchine affidabili con prestazioni straordinarie,
progettate per soddisfare le diverse richieste di produzione
ed in grado di produrre trucioli piatti calibrati di qualità,
con caratteristiche meccaniche superiori, anche per
pannelli osb. Le alte prestazioni permettono di eliminare turni di lavoro con la conseguente riduzione del costo
base dell’impianto. Una sola macchina è in grado di produrre trucioli piatti già adatti all’uso finale: questo significa ridotto uso di manodopera, costi ridotti di manutenzione e minor consumo di energia.
Le linee di chippatura rivestono un’importanza non secondaria come alternativa alla scarsa reperibilità della materia prima; permettono il recupero degli scarti legnosi che
possono così essere reintrodotti nella produzione di materiali compositi con valore aggiunto, sotto forma di fibra
e micro particelle, o impiegati come fonte di energia alternativa.
La gamma include anche macchine truciolatrici tipo
“PL” per il settore zootecnico, progettate per la produzione
di trucioli soffici per lettiere di animali, qualificati per il loro
confort ed ottenuti da legno tondo.
Padiglione 25, stand N44.

www.pessaimpianti.com

Sistemi srl, specializzata nella produzione di
utensili di alta qualità
per la lavorazione del legno, dell’alluminio e delle materie plastiche, distribuiti in più di 70 Pae“HotBlock®”.
si in tutto il mondo con il
proprio marchio Klein® insieme agli strumenti di misura
di M.Conti (calibri, preset, eccetera), in qualità di distributore
esclusivo, è lieta di presentare alcuni dei nuovi prodotti
che saranno mostrati alla Ligna 2017 di Hannover. “HotBlock®” sono i nuovi mandrini a calettamento a caldo che
assicurano una precisione di bloccaggio superiore avendo meno parti di accoppiamento. Utilizzando una macchina
di calettamento viene inserito il codolo dell’utensile nel
mandrino, assicurando una eccentricità inferiore a 3 micron (0,003 mm.). Grazie a una migliore precisione e stabilità, l'operatore può lavorare con avanzamenti più veloci
e raggiungere prestazioni superiori insieme d una maggiore durata dell'utensile. “KleinDia®”é l’ottima ricopertura al diamante, un rivestimento Dlc (Diamond-like carbon) anti-attrito, sviluppato
“KleinDia®”.
per risolvere i problemi di
abrasione, di evacuazione
del truciolo e aggressione
chimica nelle produzioni industriali su larga scala. Il
basso coefficiente di attrito,
la migliore scorrevolezza del
truciolo e l’elevata resistenza all'usura, rendono le lavorazioni di legno e compositi più efficienti. Risultati di finitura
eccellenti sono inoltre assicurati anche su materiali acrilici, plexiglas, Hdpe, oltre che su plastica e alluminio.
“Preset Performance” é l’ultima generazione di preset.
Progettato e realizzato in collaborazione con l’azienda
M.Conti per soddisfare le esigenze di controllo e produzione dei costruttori di utensili, “Preset Performance” è
indispensabile anche nei centri affilatura e presso i produttori di mobili o finestre,
per verificare lo stato e le condizioni degli utensili durante
le varie fasi di produzione.
Padiglione 12, stand E86.
www.sistemiklein.com

“Preset Performance”.
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Edilizia in legno?
Biesse scende in campo!
Una gamma di soluzioni Biesse per l’housing della quale faranno parte
anche le tecnologie Uniteam. Questa la strada scelta per il nuovo gioiello
della collana del gruppo pesarese, quella Uniteam di Thiene che nel corso
degli ultimi decenni ha saputo conquistarsi una posizione di primo piano
nella produzione di tecnologie a cinque assi per materiali plastici e compositi
e per il legno nelle sue applicazioni in edilizia.

I

n fondo era destino che anche il Gruppo
il quale entrare nel grande, decisivo buBiesse sbarcasse nel mondo della edilisiness dell’edilizia.
zia in legno, un settore in crescita dal
Oppure, ciliegina sulla torta, prestigioquale il colosso pesarese era ancora disissime partnership con importanti restante, almeno per quanto riguarda le
altà in quel Giappone da sempre
strutture. Un vuoto che è stato colmato con
autentico “santuario” del costruire in
una scelta precisa: portarsi in casa compelegno. Storie di cui avremo modo di partenze “mature”, specifiche, ricche… certalare sui prossimi numeri di Xylon e che
mente più semplice che partire da zero,
qui ci limitiamo a citare per porre l’actanto è vero che in pochi mesi le macchine
quisizione del cento per cento della proBiesse della “famiglia” Uniteam hanno
prietà dell’azienda veneta da parte del
Silvano Maddalon.
mostrato il loro valore in contesti significagruppo pesarese, avvenuta oramai un
tivi: dalla costruzione del Museo del vino di Bordeaux alanno fa, nella giusta dimensione.
l’essere scelte da un grande gruppo del ramo
bancario-assicurativo per un rivoluzionario progetto con
Un anno trascorso velocemente a Thiene, fra assunzioni
(gli addetti sono passati da 55 a 75), l’organizzazione
come unità produttiva del gruppo con competenze e
obiettivi specifici, il potenziamento dell’ufficio tecnico, la de“Materia CL”: centro di lavoro per la lavorazione
finizione – con i vertici di Pesaro,
dei materiali tecnologici.
ovviamente – di un business
plan importante. Mesi durante i
quali sono anche cominciati ad
arrivare ordini acquisiti grazie
alle filiali, ai dealer del gruppo,
nelle cui sedi hanno cominciato
ad apparire le soluzioni per
l’housing e i materiali plastici e
compositi nate a Thiene, magari
accompagnate da qualche
“evento dedicato”, dai primi incontri di formazione dei tecnici
di vendita. Insomma, la macchina si è messa in moto e i traguardi sono ambiziosi, come ci
racconta Silvano Maddalon, da
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sempre in Uniteam e ora Brand sales manager dell’unità
produttiva vicentina. “Portiamo nel Gruppo Biesse le
due anime nate dalla storia di Uniteam”, ci racconta
Maddalon.
“Le macchine “Esseteam”, ovvero punto a punto per il
mondo del mobile, e i centri a cinque assi “Tekteam”
che producevamo già nei primissimi anni novanta per la
refilatura dei termoformati plastici, ad esempio, con “Z”
estremamente importanti, fino a 1.200 millimetri.
Indubbiamente il mobile, il pannello, ci hanno dato maggiori soddisfazioni, tanto da permetterci di essere “meno
attenti” verso le nostre tecnologie nei materiali plastici
e compositi, una situazione a cui abbiamo rimediato a
partire dal 2011, quando ci siamo resi conto che erano
soluzioni che avrebbero potuto aprire nuove strade.
Da lì la scelta di rivedere e completare la gamma “Tekteam” e la progettazione e la costruzione di centri di lavoro per la nautica o la modellazione di grandi
dimensioni nell’aerospace o negli sport motoristici.
Abbiamo approcciato con un certo successo anche il
mondo dell’alluminio, con capacità di asportazione piuttosto importanti: penso alle nostre macchine usate per
la produzione di maschere di controllo per alcune parti
delle Maserati.
E poi l’evoluzione degli ultimi anni verso l’edilizia in
legno, quei centri di lavoro per travi e pareti in legno lamellare che hanno segnato la nostra stagione più recente.
Tutto questo, unito alla nostra lunga frequentazione con
controlli numerici specifici e di altissima precisione, ci
ha reso “appetibili” per un grande gruppo come Biesse.
Come tutti sanno l’housing è un settore in forte espansione, presidiato da alcuni marchi stranieri che è no-

2016, UN ANNO DA RECORD!
Il 2016 è indubbiamente stato un anno splendido
per Biesse Group, che ha chiuso a quota 618,5 milioni di euro contro i 519 del 2015, un tasso di crescita che non ha paragoni nel settore, poco meno di
100 milioni di crescita in soli dodici mesi.
Un risultato che ha ovviamente influito positivamente sulla scelta del cda di Biesse di aggiornare il
piano industriale 2017-2019, dal quale ci si attende
una crescita dei ricavi netti consolidati, 826 milioni
di euro previsti nel 2019 e un aumento della marginalità operative, con un cashflow positivo pari a
69 milioni di Euro nel triennio al netto degli investimenti e dei dividendi programmati.
“Un piano che parte dall’eccellente risultato dell’esercizio 2016 − ha commentato il direttore generale Stefano Porcellini –che si è chiuso con una
crescita record dei ricavi, una redditività in forte aumento e una posizione finanziaria netta positiva pari
a € 4,9 milioni. Il fatturato consolidato 2016 è stimato in crescita del 19,1 per cento rispetto all’anno
precedente, e pari a 618,5 milioni di euro, mentre il
valore dell’Ebitda si attesta al 12.3 per cento dei ricavi consolidati.

stra ferma intenzione andare a incalzare con le competenze che abbiamo maturato e forti della capacità di
investire, delle competenze e delle professionalità che
il gruppo può vantare”.

Materiali plastici e compositi da un lato, edilizia in legno
dall’altra. Questo il terreno di sfida di Uniteam, un nome
che resterà su tutte le macchine
targate Biesse per contrasse“”Uniteam CK”: centro di taglio dedicato
alla lavorazione di travi in legno massiccio
gnare le tecnologie per l’edilizia
e lamellare.
in legno, integrandosi in quella
nuova divisione “Housing” che
ora completa la propria gamma:
dal serramento all’involucro edilizio, passando da alcune lavorazioni per i pavimenti in legno
(vedi box a pagina 47).
Per gli “advanced materials”, invece, le macchine prodotte a
Thiene saranno contrassegnate
dal logo “Materia”.
E, giusto per completare l’argomento, in Biesse si sono già
chiarite molto bene le cose, evitando ogni possibile confusione.
A partire dalle macchine della
serie “Plast”, per il mondo della
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“Materia FC”: centro di lavoro per la lavorazione
di materiali tecnologici.

plastica, che resteranno patrimonio delle singole unità
produttive (Biesse, Selco, Brema e Viet). Anche sui centri di lavoro le cose sono state definite e razionalizzate:
a Biesse “Uniteam” il compito di proseguire verso l’alto,
verso soluzioni con “Z” rivelanti, superiori ai 500 millimetri.
“Fondamentale mettere ogni cosa al posto giusto, così
da poter disporre di offerta ben
definita”, ci dice Maddalon.
“Anche per i compositi e i materiali plastici Biesse Group oggi
può mettere in campo la
gamma più completa ed evoluta al mondo”.
Come ha reagito il mercato?
“Piuttosto bene: in pieno accordo con la direzione del
gruppo abbiamo deciso di mantenere tutta la gamma delle
macchine Uniteam, una scelta
che è piaciuta a quei distributori e agenti da sempre vicini ai
nostri prodotti standard.
Avremo così il tempo necessario per portare avanti le nuove
strategie. “Housing” e “Advanced materials” saranno i nostri
punti focali, ma non è escluso
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che manterremo alcuni prodotti più
“tradizionali” in un piano sinergico
con le altre soluzioni Biesse.
Stiamo riscuotendo consensi anche
per la decisione di non guardare solo
alla punta della piramide, ma di proporre soluzioni anche per la piccola
carpenteria: c’è una ampia fascia di
utilizzatori a cui dobbiamo guardare
con grande attenzione, perché possono darci ottime soddisfazioni
quando proporremo loro quei prodotti adeguati che stiamo definendo
nell’ambito di un piano di sviluppo
reso più concreto dal fare parte di un
grande gruppo come Biesse. Le nostre notevoli esperienze con tutti i
software dedicati a questo settore,
ad esempio, è un patrimonio che ora
possiamo mettere a frutto grazie agli
investimenti che il gruppo ha programmato in questa direzione”.

State pensando anche a tecnologie per il “timber
frame”?
“Sì: il primo passo sarà completare la nostra gamma di
centri di taglio Cnc per le carpenterie, ma posso dirle
che stiamo anche pensando ad una linea per le pareti
“a telaio”, con un software che gestisca ogni passaggio,

“Uniteam UT”: centro di lavoro
dedicato alla lavorazione di travi
in legno massiccio e lamellare.
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LA GAMMA HOUSING DI BIESSE
La “collezione Housing” di Biesse oggi comprende,
oltre alle soluzioni per il serramento e i pavimenti in
legno, una gamma di soluzioni per l’edilizia in legno.
La gamma dedicata all’housing si compone dei modelli “Rover” in configurazioni specifiche per il serramento; “WinLine”, Viet e Uniteam.

“Uniteam E MIX”: centro di lavoro dedicato alla lavorazione
di travi in legno massiccio e lamellare.

dalla troncatura degli elementi alla parete finita e
pronta per il cantiere: sarebbe una interessante applicazione dei principi di quell’ “Industria 4.0” di cui oggi
si parla molto”.
E a Ligna?
“Nel grande stand Biesse al padiglione 11 – dove ci saranno tutte le soluzioni “Housing” del gruppo, dal serramento ai pavimenti in legno – esporremo una
“Materia CL” per gli “Advanced Materials”, mentre nel
padiglione 13, negli spazi riservati alla costruzione in
legno, esporremo una macchina per la produzione di
travi Biesse “Uniteam”, nella tradizionale livrea verde,
oltre a un centro di lavoro a doppio banco Uniteam, giusto per segnare la nostra volontà di dare una continuità
alla nostra storia”.
di Luca Rossetti ■

Padiglione 11, stand A13-B46.
Padilgione 13, stand E02.

Per il serramento alla “Rover A”, perfetta per piccole
e grandi falegnamerie, alla “Rover B”, con struttura
gantry, ideale nella lavorazione di “grandi formati”, e
alla “Rover C”, per l'impiego in lavorazioni gravose e
componenti di elevato spessore, si aggiunge la
gamma di “multicentro” per i processi produttivi più
articolati.
La “WinLine 16” è il nuovo multicentro dedicato agli
artigiani e alle piccole industrie che vogliono aumentare la loro produzione e alla media e grande
industria che produce piccoli lotti fuori misura o rifacimenti, mentre la “WinLine One” è stata studiata
per la produzione di infissi standard e speciali, compresi gli archi, nelle piccole e medie aziende o per
quei produttori di serramenti che vogliono integrare
e/o sostituire linee e impianti esistenti non flessibili.
La gamma Viet offre soluzioni per la levigatura del
parquet e dei serramenti: dalla “Opera 5”, progettata per soddisfare le esigenze delle piccole medie
industrie, alla “Opera 7” per le linee ad alta produttività ed elevata automazione delle grandi industrie,
a cui si aggiunge la calibratrice/levigatrice “Valeria”
per le lavorazioni più gravose o “Narrow”, il centro di
finitura per elementi lunghi e stretti.
Per la lavorazione delle travi ci sono i modelli “Uniteam CK” (fino a 14 metri) o la sorella maggiore
“Uniteam UT” per travi con sezioni fino a 1250x300
millimetri e lunghezze fino a 24 metri che può anche
lavorare travi curve o pannelli X-Lam fino a 3mila
millimetri di altezza. Per le lavorazioni dei pannelli
X-Lam ci sono anche i centri di lavoro “Uniteam E
MIX” (fino a 300 mm di spessore) e “Uniteam E
BM3” (fino a 400 millimetri), caratterizzato da una
elevata produttività.

www.biesse.com
www.uniteamcnc.it
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Wirutex

Vecoplan

“Gladio” e altre novità

A ognuno la sua soluzione

In occasione di Ligna 2017, Wirutex
hi-tech tools presenterà, fra le varie
novità, “Gladio”, la fresa per rettifica
con taglienti in diamante policristallino, progettata su misura per ottimizzare la lavorazione lotto 1.
Un prodotto nato grazie alla collaborazione fra Wirutex e Colombini
Group, azienda leader nel settore dell’arredamento, che ha permesso di
sviluppare e testare dal vivo la qualità di questa fresa.
Fra le principali caratteristiche di
“Gladio”, da sottolineare le differenti assialità, la capacità di lavorazione
di pannelli multispessore, l’ottima
finitura sulle differenti qualità e tipologie di materiali, dal più ricco al più
povero, ottenuta anche con le differenti velocità.
Padiglione 11, stand A12.

www.wirutex.com
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Vecoplan AG si presenta a Ligna 2017 con due stand. Il costruttore di macchine e impianti per triturare, trasportare e lavorare materie prime primarie e secondarie non si rivolgerà quindi solo all'industria del legno e del riciclo. Anche le aziende di lavorazione troveranno soluzioni interessanti, ad
esempio i trituratori monoalbero serie “Vaz”, idonei per svariate applicazioni.
Nello stand principale, nel padiglione 25, Vecoplan presenterà i prototipi
di questa serie destinati alle segherie e ai produttori di materiali a base legno. I trituratori monoalbero sono macchine universali e molto diffuse che,
nella maggior parte delle applicazioni, non richiedono sistemi di alimentazione
aggiuntivi. Gli operatori possono immettere il materiale raccolto direttamente
nella tramoggia, senza alcun dosaggio controllato. Il pressore idraulico provvede a spingere il materiale verso l’unità di triturazione. Grazie alla bassissima
velocità del rotore, le operazioni risultano poco rumorose e generano una
quantità ridotta di polvere. Il modello “Vaz 1100 XL”, ad esempio, ha un
rotore da 370 mm di diametro, un’uscita del materiale da 1.075 mm e un’altezza di 1.100 mm. Nel padiglione 12 Vecoplan presenterà invece un sistema ultracompatto della stessa serie, particolarmente indicato per le
aziende di lavorazione del legno. Per i rotori Vecoplan si affida agli azionamenti
“HiTorc”, dinamici e potenti, con valori di coppia elevati e privi di elementi meccanici come cinghie di trasmissione o frizioni. Rispetto agli azionamenti idraulici, questa soluzione elimina praticamente qualsiasi necessità di manutenzione. Inoltre, riducendo la massa da movimentare, gli azionamenti HiTorc risultano particolarmente efficienti dal punto di vista
energetico. Vecoplan esporrà inoltre allo stand principale il truciolatore a
tamburo “Vth 45/10/2 U”. Queste macchine si contraddistinguono per
l’enorme capacità. Si tratta di macchine stazionarie con unità di alimentazione
orizzontale, dotate di un rotore ad alta velocità per la lama che sminuzza
il materiale in ingresso, in particolare scarti di legno di varia lunghezza provenienti da processi di taglio e lavorazione. Gli operatori adottano questi
sistemi economici per produrre trucioli a uso energetico o trucioli di alta qualità per l'industria della cellulosa. Inoltre, per la produzione di trucioli destinati alla termovalorizzazione in impianti a biomassa, Vecoplan propone
il truciolatore “Vth 105/60/4 B” con trasportatore di alimentazione.
Anche queste macchine possono essere equipaggiate con
l’azionamento diretto “HiTorc”.
Padiglione 12, stand C22.
Padiglione 25, stand F50.
www.vecoplan.com
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Il meglio dell’assortimento Ostermann

L’

assortimento
Ostermann vanta più di 12mila
diversi bordi con
più di 120mila
abbinamenti alle superfici
di più di 70 fornitori di
pannelli. Gli esperti Ostermann hanno voluto stilare
una selezione della varietà di bordi disponibili.
Il bordo con la superficie a
effetto tessuto “Bordo
Abs Linen” é stato introdotto da Ostermann in abbinamento ad Arpa e Resopal. Esso è rappresentativo dei numerosi bordi
con finitura effetto tessuto
che in futuro, stimano gli
esperti Ostermann, torneranno a essere molto richiesti. Con la speciale
sensazione che regala al
tatto e il suo decoro a rilievo, il bordo non si sposa
solo perfettamente con il
pannello dallo stesso decoro, ma anche con pannelli in tinta unita di colore bianco, beige o marrone.
Con l'attraente bordo acrilico 3D Multiplex autentico si ottiene un effetto ottico di vero multiplex. Le fibre dell'impiallacciatura
trasversali e longitudinali tipiche dei pannelli multiplex,
come le naturali bolle d'aria
o strati di colla visibili,
sono riprodotti realisticamente sul decoro stampato sul lato posteriore del
bordo. Lo strato di acrilico
posto in superficie aggiunge un interessante effetto 3D al tutto.

Il legno di conifera sta ritornando di moda.
In rappresentanza dei venti diversi bordi con decoro
pino Ostermann consiglia il
bordo melaminico “Pino
Avola” in finitura struttura
legno.
Il bordo è stato introdotto in
abbinamento al pannello
Egger “Pino Avola”.
Naturalmente, vi è anche
un corrispettivo in versione
Abs.
Le superfici color argento
con la finitura a specchio
sono una vera attrazione.
Non per niente molti produttori di pannelli, da Abet
ad Arpa, da Polyrey a Resopal, annoverano queste
superfici nella loro gamma.
Con il bordo in alluminio
massiccio Ostermann propone una soluzione di bordatura gradevole e di alta
qualità.
Il bordo con la finitura a
specchio è disponibile nelle misure 23, 28, 33 e 42
x 1 mm, in rotoli da 25 metri e per la protezione durante il trasporto e la lavorazione viene fornito con
una pellicola protettiva.
Il bordo legno rovere “stonewashed” appartiene alla
"Piallacci in legno Boards
collection 2015" di Kaindl.
Grazie al cosiddetto design "stonewashed", a seconda di come cade la
luce o dell'angolazione da
cui viene osservato, il bordo mostra toni chiaroscuri che vanno dal grigio al
marrone.

Bordo Abs Linen finitura tessuto.

Bordo in acrilico 3D Multiplex autentico.

Bordo melaminico “Pino Avola”.

Bordo in alluminio massiccio.

Bordo legno rovere “stonewashed”.

Questo dona al legno un
aspetto particolarmente
vivace e di carattere, ispirandosi alla tendenza delle superfici anticate o usurate.
Ostermann fornisce i bordi
adatti alla "Piallacci in legno
Boards collection 2015"
di Kaindl nelle larghezze
standard 24, 33 e 43 millimetri a partire da un rotolo

(50 metri) nei consueti rapidi tempi di consegna dell’azienda.
Padiglione 10,
stand H70.
www.ostermann.eu
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BigOnDry
Scambiatore di calore “Rec Plus”

BigOnDry srl, affermato produttore di impianti di essiccazione e trattamento termico del legno, è fortemente impegnato a sviluppare sempre nuove soluzioni, puntando
oltre che alla qualità, anche all’eco-sostenibilità e al risparmio energetico. Ne è una dimostrazione il loro ultimo sistema di recupero del calore “Rec Plus”, con una
efficienza, confermata dai loro stessi clienti, superiore al
30 per cento. Lo scambiatore di calore a flussi incrociati aria/aria è progettato e installato in modo tale da sfruttare al massimo l’aria calda e umida in uscita dall’essiccatoio per trasferire energia all’aria fredda e secca in
entrata. All’effetto dei recuperatori di calore, si aggiunge
un sistema di gestione e pilotaggio del processo di essiccazione che permette di sfruttare al massimo il calore trasferito all’aria all’interno della cella di essiccazione,
ottimizzandone l’efficacia e riducendo il costo dell’impianto.
Ulteriori sviluppi ed evoluzioni tecniche di BigOnDry riguardano l’impianto per la termomodificazione del legno ad alta temperatura (“Thw”). La linea “Thw” sta rappresentando una parte sempre più rilevante del giro d’affari BigOnDry. La particolare configurazione dei componenti della macchina, permette una gestione semplice ed
economica di un impianto ad alto contenuto tecnologico.
“Thw” può espletare molteplici funzioni, quali essiccatoio convenzionale, vaporizzatore, sterilizzatore Ispm-15, impianto di stabilizzazione e termo-modificazione. Il bilancio energetico è favorevole in quanto lo scambio termico avviene direttamente nella cella, evitando passaggi intermedi. I risultati ottenuti hanno confermato la ripetitività dei trattamenti garantendo colorazioni omogenee, conferendo il piacevole aspetto e il colore intenso del legno
antico, la stabilità e la maggior resistenza del legno agli
agenti atmosferici, agli insetti, alle infezioni da funghi. “Thw”
é ora dotato anche di un filtro speciale per l’abbattimento
delle emissioni in atmosfera riducendo al massimo l’impatto ambientale.
Padiglione 25, stand M06.

www.bigondry.com
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Gpi di Davanzo
Quarant’anni di esperienza e qualità
Gpi di Davanzo con sede a Lazzate, in Brianza, é 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 consentono all’azienda di rispondere prontamente alle esigenze del mercato in continua evoluzione. Vengono prodotti articoli di varie dimensioni ed é possibile fornire sia piccoli che grandi quantitativi. In ogni momento viene ricercato, controllato e mantenuto costante 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 le 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.
Gpi di Davanzo è anche certificata Fsc, grazie all’utilizzo
di legname derivante da foreste protette e controllate.
Padiglione 8.1, stand D21.

www.gpidavanzo.it
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Coated abrasives for any kind of surface

ESECUTIVO NASTROFLEX ADV XYLON 2016 indd 1
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Ahec: “The workshop of dreams”

A

merican Hardwood Export Council
(Ahec) presenterà “The Workshop
of Dreams” per la prima
volta in Germania. Inizialmente creato per l’Hay Festival Segovia (Spagna),
“The Workshop of Dreams” è un progetto che
mette insieme quattro innovativi architetti e designer spagnoli con altrettanti talenti ispiratori in una
collaborazione che celebra
la creatività e l’artigianalità
del legno. Il risultato è un mix
di oggetti − un servizio di tavolini da caffè, una poltrona
ergonomica, una straordinaria cucina-carrello e un
inusuale cabina portatile −

che testimonia le potenzialità e la bellezza di alcune delle meno note latifoglie americane come il tulipier, il ciliegio, la quercia
rossa, l’ontano e l’albero di
gomma americani.
Durante il processo di fabbricazione, sono stati tracciati i consumi energetici
per valutare l’impatto ambientale di questi oggetti. I
risultati del Lca (Life cycle
environmental assessment
- Lca) confermano che le latifoglie americane utilizzate per la fabbricazione di
The Workshop of dreams
sono una risorsa in espansione e la raccolta non è di
alcuna minaccia per la biodiversità o la capacità di

L’opera “The Smile” costruita in Clt.

stoccaggio della C02 delle
foreste. L’impronta di carbonio dei prodotti di “The
Workshop of dreams” è infatti migliore rispetto all’emissione a impatto zero:
il carbonio biogenico accumulatosi nell’albero durante la crescita eccede la
quantità richiesta per
l’estrazione, la realizzazione e la consegna del legno
agli artigiani di Madrid da
cui gli oggetti sono stati realizzati. Lo spazio di Ahec
ospiterà anche un modello
in scala di “The Smile”, il rivoluzionario impianto urbano realizzato in collaborazione con Alison Brooks
Architects e gli ingegneri di
Arup per il London Design
Festival dello scorso settembre. Questo progetto,
prodotto con il più grande
pannello di legno lamellare a strati incrociati (Clt) mai
esistito, mostra il potenziale strutturale e spaziale
del Clt e, più specificatamente, del Clt in legno di

tulipier e dimostra come i
legni duri possono svolgere un ruolo importante in
ambito costruzioni e rendere l’ambiente costruito
più sostenibile.
In coincidenza con il lancio
del restyling del sito americanhardwood.org, Ahec
presenterà un nuovo strumento online interattivo
che mostra la distribuzione
della foresta, la crescita e
la rimozione delle specie di
latifoglie americane in tutti gli Stati Uniti.
Questa nuova tecnologia
presenta accurate informazioni e dettagli – sia
sugli Stati Uniti in generale, sia sui singoli Paesi − e
dimostra visivamente la
sostenibilità del legno di latifoglia americano. I visitatori saranno invitati a scoprire questo strumento e
utilizzarlo attraverso uno
schermo interattivo.
Padiglione 10, stand H29.
www.ahec.org

In senso orario, da sinistra a destra: carrello progettato da Izaskun Chinchilla per i cuochi Juanmari ed Elena Arzak;
cabina in legno di tulipier progettata da Jacob Benbunan per il paleoantropologo Juan Luis Arsuaga; poltrona ciliegio
americano progettata da RCR per lo scrittore Javier Cercas; serie di sgabelli e tavoli progettati da Benedetta Tagliabue
Embt per il direttore esecutivo di Pritzkier Prize, Martha Thorne.
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Soft. Strong. Smart.
Interiors have a new material. Since 2013.
With low light reﬂectivity, its surface is extremely opaque,
anti-ﬁngerprint and features a very pleasant soft touch.
FENIX NTM is suitable for different interior design applications:
kitchen, hospitality, healthcare, transportation, bathrooms,
furniture (tables, bookshelves, partitions, chairs).

fenixntm.com
NANOTECH
MATT MATERIAL
FOR INTERIOR DESIGN

First Prize
Design Category

Best Design
Material

Best
of the Best

New Product
Award

Honourable
Mention ADI
Compasso d’Oro 2016

Product
Best of the Best
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Il letto che appare e scompare
Magia? Si, forse un pizzico di magia c’è: un mobile che si apre, un divanetto che scompare,
scoprendo una parete attrezzata con mensole, contenitori, luci led… et voilà!:
appare un letto confortevole. Il tutto con un semplice gesto, senza sforzo
e con tanto gusto. Merito anche alla tecnologia di Scm Group.

“

Guardi, senza tecnoloda garzone di un cucigia non potremmo fare
niere locale per darsi ai
quasi nulla: è un elemento
fusti per salotti. Oggi atdeterminante per la nostra
torno alla famiglia Santiimpresa, il fattore che ci pernato, ci sono collaboratori
mette di dare vita alle nostre
interni ed esterni.
collezioni, che condiziona il
Uno show room di 800
nostro modo di immaginare
metri quadrati e 1.600
il prodotto, che ci consente
per la produzione, frutti
di arrivare agli obiettivi che
della scelta di scommetci siamo prefissati….
tere in un modo forte su
Da sinistra: Bruno Di Napoli, Claudio Santinato,
Senza investimenti costanti in
tecnologie che permetMaurizio Ippico (tecnico di Scm Group)
tecnologia, fin da quando
tano di essere piccoli,
e Luigino Santinato.
mio padre fondò questa
flessibili ma di garantire
azienda negli anni Settanta,
ai clienti – che siano
non saremmo certo arrivati fin qui”.
consumatori finali, rivenditori o mobilieri per i quali lavorano come terzisti – qualità, estetica, prestazioni.
Claudio Santinato – contitolare con la sorella Barbara
“Quando prima mia sorella Barbara e poi io entrammo
della Sandi Mobili di Bovisio Masciago, in provincia di
in azienda – ci dice Claudio Santinato sorridendo – caMonza e Brianza – ci sorprende.
pimmo che era arrivato il momento di cambiare rotta,
Sa molto bene che siamo qui per vedere all’opera un
di passare al pannello, pur continuando a essere dei
centro di lavoro Scm Group, una “Morbidelli Planet
veri falegnami, capaci di produrre svariate cose”.
P800”, e ci riassume la situazione in pochissime parole.
Alla Sandi Mobili non ci si spaventa di certo: si contiSenza tecnologia certi “passaggi” non sarebbero stati
nuano a produrre fusti per salotti e con la collaborazione
possibili e la Sandi Mobili forse, non sarebbe cresciuta
di un’altra azienda si avvia la produzione di imbottiti “fifin dov’è ora o sarebbe ancora alle prese con la costruniti”. Si fanno anche mobili.
zione di fusti per salotti dal gusto classico, scelta che
“Qualsiasi cosa ci chiedono noi siamo pronti, che si
fece Luigino Santinato (padre e fondatore dell’azienda)
tratti di una famiglia alla ricerca di un soggiorno, di un
agli inizi degli anni Settanta quando si tolse il grembiule
mobiliere che cerca un “terzista” di qualità, di un riven-
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ditore che voglia ampliare il proprio portafoglio, oggi il 90 per cento del nostro business”.
Fino a quando, qualche anno fa i fratelli
Santinato , in una situazione di mercato non
certo delle più entusiasmanti, pensano alle
Soluzioni Salvaspazio. Di cosa si tratta è
presto detto: stiamo parlando della soluzione giusta per valorizzare e moltiplicare
gli spazi. Letti singoli, matrimoniali, a castello: basta chiedere, spiegare cosa di
cosa si ha bisogno, e la soluzione migliore
si trova. E non stiamo parlando del triste e
scomodo letto che tutti abbiamo avuto
modo di provare nella vita almeno una
volta, in un contesto di provvisorietà e con
un pizzico di malinconia.
Alla Sandi Mobili, quando si è deciso di creare la collezione “O’Clack Soluzione Salvaspazio”, si è scelto di
fare le cose per bene: mobili salvaspazio, ma che non
facessero pensare a una sorta di campeggio domestico.
Dunque mobili ben disegnati e costruiti con finiture di
qualità, colori di tendenza ...e quando il letto si apre tutto
appare e scompare: appaiono pareti attrezzate, mensole, luci led, testate imbottite, contenitori dove porre cuscini, divani che scompaiono senza bisogno di
accatastare o spostare il tutto in un angolo e naturalmente tutto “Made in Italy”.
Grazie a una meccanica studiata, brevettata, testata da
laboratori di prove (Catas) e realizzata da fornitori di fiducia – gli ambienti si trasformano, cambiano le destinazioni d’uso, in modo ordinato, confortevole, pratico,
piacevole…
“Abbiamo lavorato più di due anni a questo progetto”,
ci racconta Claudio Santinato.
“Le case sono sempre più piccole e c’è bisogno di
poter gestire gli spazi in modo più intelligente. Ci abbiamo lavorato tanto, ma oggi la collezione
“O’Cclack” è una realtà in continua evoluzione. Un solo
gesto e il giorno diventa notte: questa è la nostra sfida,
la nostra filosofia.
Molti vengono da noi per risolvere un problema e noi
mettiamo a loro disposizione tutta la nostra esperienza e competenza: in massimo sei settimane il problema è risolto.
Un prodotto di qualità, una innovazione continua sia a
livello di funzionalità che di estetica; l’impiego di pannelli melaminici o laccati, con bordi Abs di forte spessore.
“La bordatura è una componente importante di un mo-

La bordatrice Stefani “Solution MD”, uno degli ultimi
investimenti alla Mobili Sandi.

bile: lo rende migliore, più bello, ne protegge i contorni… Da qualche mese lavoriamo con una bordatrice
Stefani “Solution MD” che possiamo utilizzare con
colla Eva, poliuretaniche o aria calda, una soluzione –
quest’ultima – che ci permette di accrescere ulteriormente il nostro appeal, con un filo di colla prossimo
allo zero. Un processo fortemente automatizzato per
dei risultati che, francamente, non avremmo mai immaginato” ci dice Santinato. “Otteniamo dei pannelli
con un’eccellente finitura: sembrano laccati.
PARTNERSHIP
“Collaborazioni consolidate. Questo è il nostro modo di
lavorare, qualsiasi cosa facciamo”, prosegue Claudio
Santinato. “Anche in tema di tecnologie: con Scm Group
lavoriamo da sempre e anche con loro guardiamo a ciò
che ci offrono pensando a cosa potremmo fare per migliorarlo ulteriormente, insieme. Senza tecnologia si è
fuori dai giochi e per noi avere un partner di riferimento
è stato fondamentale. D’altra parte oggi con tre macchine si produce qualsiasi mobile: sezionatura, bordatura, un centro di lavoro e il gioco è fatto. Oggi è difficile
trovare bravi falegnami, senza contare il ritmo a cui i
gusti e i materiali cambiano: se non ci si adegua velocemente, se non si è pronti a modificare le proprie consuetudini si corre il rischio di rimanere fuori dalla porta.
Noi da poco più di un anno lavoriamo con un potentissimo centro di lavoro “Planet P800” Morbidelli con cui
non solo foriamo e fresiamo, ma bordiamo anche tutti
i profili curvi o complessi.
Lavorare con Scm Group significa anche poter contare
su un sistema di macchine integrato, che sanno parlare fra loro senza esitazioni. Significa anche e soprattutto l’opportunità di confrontarci sulle machine per
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IL PUNTO DI VISTA DI SCM
Bruno Di Napoli è il responsabile della Business Unit
di Scm Group dedicata a macchine e sistemi di foratura e centri di lavoro. Lo incontriamo alla Sandi
Mobili, dove ha accompagnato alcuni clienti russi a
vedere cosa può fare un centro di lavoro di alta
gamma dell’ultima generazione.
“Abbiamo lavorato intensamente con Claudio Santinato e la sua squadra”, ci dice Di Napoli. “Una partnership fondamentale per la definizione di questo
progetto, perché per arrivare a certe performances
non bastano ottime tecnologie o una conoscenza profonda del processo, ma è indispensabile sperimentare la quotidianità, il lavoro di ogni giorno in fabbrica,
potendo confrontare le nostre scelte con le continue
“eccezioni” che una impresa deve affrontare in un
mercato come quello attuale. Ecco perché siamo riusciti a ottenere una macchina dai risultati eccezionali”.
“Una macchina con cui fare davvero qualsiasi cosa –
prosegue Di Napoli – e capace di applicare bordi di
spessori e altezze diversi senza alcun intervento dell’operatore, passando la legno ai materiali plastici
senza problemi, con rulli pressori che intervengono
sulla base delle necessità di applicazione in modo
completamente automatico e in tempi rapidissimi.
Una macchina perfetta, in estrema sintesi, per affrontare materiali nuovi, clienti sempre più esigenti e
lavori sempre più complessi…”.

In questa pagina due immagini del potente centro
di lavoro “Planet P800” di Morbidelli.

mettere a punto la migliore soluzione possibile: credo di
poter dire che il nostro “Planet” lo abbiamo costruito insieme a loro, portandolo a un livello assolutamente ottimale. Con Morbidelli “Planet P800” facciamo tutto:
squadratura, bordatura, foratura, fresatura a cinque
assi. Una falegnameria raccolta in una sola macchina,
piani in automatico anche su due pannelli contemporaneamente, teste compatte, rulli pressori che possiamo cambiare velocemente per avere qualsiasi
risultato nella bordatura, lavorando con bordi plastici o
in legno, con un raggio minimo fino a 15 millimetri o
profili a 45 gradi… una macchina che ci consente di
immaginare ogni giorno nuove opportunità. Le faccio
solo un esempio: il lavoro che vede in macchina lo
scorso anno è stato fatto da un nostro concorrente;
quest’anno possiamo farlo noi, grazie a un rullo di maggiore dimensione che mi permette di applicare in modo
perfetto, senza alcuna “ondulazione”, un bordo difficile,
in alluminio... Possiamo essere più competitivi e non
perdere una commessa….”.
“Da questa “Morbidelli Planet” passa gran parte della
nostra produzione: una macchina veloce che non è
molto lontana dall’idea di “fabbrica automatica”, per
quanto l’occhio, la mano dell’uomo ci voglia sempre”,
conclude Santinato.
E non si smette di pensare al futuro, a una linea
“O’Clack Easy” che comprenda “letti salvaspazio” dalle
prestazioni garantite ma con un prezzo ancora più
basso, per chi ha bisogni temporanei o per le seconde
case… magari che si possano vendere in kit, on line…
Padiglione 13, stand C56.
di Luca Rossetti ■

www.oclack.it
www.scmgroup.com
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Omma

Omga-Dierregi

Ad Hannover le novità di gamma

Ottimizzatrice “T 2006 Opt”

Da circa quarant’anni Omma è specializzata nella fabbricazione di macchine a rulli e integra nella propria gamma una serie di soluzioni differenziate relativamente alla
pulizia, incollaggio, finitura, laminazione e protezione delle superfici piane. Ligna è l’importante vetrina europea che
permette di mostrare periodicamente alla clientela nazionale e internazionale le proposte più recenti, le innovazioni di processo e le migliorie tecniche apportate alla
produzione standard. Omma esporrà ad Hannover una linea dimostrativa per incollaggio a base di adesivi Hot Melt
Pur, adatta all’applicazione di materiali Hi-Gloss di basso spessore, in foglio e in rotolo, completa di sistemi integrati di pulizia e taglio automatico trasversale.
Più in dettaglio, sarà possibile vedere all’opera la spazzolatrice trasversale “Spx”, la spalmatrice HmPur
“Hgs_Rc” per applicazione “a specchio” dell’adesivo.
Inoltre il sistema di pulizia e accoppiamento del materiale in foglio, il sistema di pulizia e accoppiamento del materiale in rotolo, accoppiatore/calandra
“Xpr”, per materiali in rotolo e il
sistema di taglio automatico traversale “X-Cut”. Saranno anche presenti i laminatori con taglio automatico “Pro-J” e “Pro“Hgs_Rc”.
J_TF”, sempre più richiesti per la
protezione delle superfici piane
(legno, metallo, materie plastiche vetro) con film plastici
autoadesivi. Nello specifico, il laminatore, ”Pro-J_TF”
per applicazione senza debordo, è ora disponibile anche
in versione bilato.
Completeranno lo
stand incollatrici
più tradizionali
per adesivi a base
acqua, integrate
con dispositivi automatici per l’alimentazione e il
raffreddamento.
“Pro-J_TF”.
Padiglione 11,
stand C12.

www.omma.com

Omga-Dierregi sarà presente a Ligna 2017 con la propria
linea principale di prodotti.
Tra i tanti modelli di quest'anno, si potrà ammirare anche
la consolidata e migliorata “T 2006 Opt”, ottimizzatrice
a spintore di fascia alta.
Si tratta di un sistema di ottimizzazione e difettazione, a
spintore ad alta velocità. Lo spintore programmabile garantisce la massima precisione delle misure di taglio.
Il sistema è in grado di tagliare materiale di sezioni importanti con una velocità di avanzamento massima di 240
metri al minuto.
E’ disponibile in versione 4 o 6 metri di lunghezza utile in
entrata. Il pc di bordo può eseguire sette diversi cicli di lavoro di taglio ottimizzato e taglio difetti fornendo aggiornamenti costanti dei dati statistici sullo stato del programma in lavorazione.
La “T 2006 Opt” è adatta per qualsiasi applicazione in cui
difettazione, ottimizzazione ed elevata precisione di taglio,
siano necessari. Il sistema può tagliare e gestire fino a tre
qualità differenti all'interno della stessa lista di taglio.
Omga vanta numerose installazioni di sistemi di ottimizzazione e difettazione di taglio in tutto il mondo, nel settore dei serramenti, porte da cucina, così come vari altri
segmenti della lavorazione del legno massiccio.
Padiglione 27, stand J60.

www.omga.it
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Metal World, un altro
passo in avanti!
Le settimane seguenti alla festa per il quarantesimo anniversario nel noto produttore
di utensili, di cui abbiamo avuto modo di parlare negli scorsi di numeri di Xylon,
hanno dimostrato che si è veramente aperta una nuova stagione…

C

erto, quando ci sono certe ricorrenze, come un
quarantesimo, si tende a tirare le somme e a
dire che è solo una tappa, che le cose cambieranno, che è solo l’inizio di un nuovo tempo...
Spesso frasi di circostanza, ma alla Metal
World non è così: a poche settimane dalla grande festa
per i primi quarant’anni ecco che negli uffici di Pavia di
Udine ci attende un nuovo responsabile commerciale. Si
tratta di Christian Leschiutta, un nome noto nel settore
per i suoi trascorsi professionali sia nel mondo degli
utensili che delle tecnologie.
A presentarcelo ufficialmente è lo stesso Franco Paviotti, fondatore e presidente della società: “Abbiamo
intrapreso una collaborazione con Christian Leschiutta,
una persona che potrà in futuro guidare e coordinare le
vendite, perché è importante che ciascuno sappia fare
il proprio compito al meglio, che abbia specifiche competenze. Fino a oggi siamo stati così presi dalla nostra
quotidianità da non mettere nella giusta luce alcuni settori della nostra attività, ma oggi abbiamo bisogno di
professionisti, di persone che ci permettano di raggiungere gli obiettivi che questa azienda si è posta.
Metal World ha una struttura, tecnologie, competenze
ed esperienza tali da poter tranquillamente triplicare la
produzione. Questo deve
essere il nostro obiettivo
e ogni nostra attività
deve essere coordinata
per raggiungerlo. Dobbiamo sapere produrre
sempre con una qualità
altissima, in quantità crescenti sviluppando ogni
possibile nicchia di mercato e ottenendo il massimo da tutte le
opportunità che clienti
vecchi o nuovi possano
prospettarci”.
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“Arrivare in Metal World – interviene Leschiutta – è una
grande soddisfazione: un po’ perché per me, friulano
d’origine, significa tornare a casa; un ritorno che è
anche professionale, in quanto per lunghi anni ho lavorato per una importante realtà che faceva degli utensili il proprio core business, una impresa che da locale
è diventata nazionale e poi parte di un grande gruppo
mondiale, una crescita che ho vissuto in prima persona,
una esperienza di crescente internazionalizzazione che
porto con grande piacere in Metal World, convinto che
le carte siano in regola per ampliare ulteriormente i
nostri orizzonti. Quando, alla fine dello scorso anno, ho
avuto modo di confrontarmi con Franco Paviotti ho capito che era una persona che faceva della sua vita una
sfida continua, un modo di guardare al mondo che condivido pienamente. Il nostro progetto è ben delineato:
riuscire a mettere ancor meglio a fuoco l’enorme potenziale di Metal World, un’azienda strutturata per la
quale stiamo definendo una attività commerciale più
forte, fondata sull’analisi puntuale dei mercati e di ciò
che possiamo realizzarvi, che guarda con grande attenzione al nostro posizionamento, a una corretta costruzione del prezzo, che individua quali sono o quali
possono essere le nostre gamme di prodotto per soddisfare la richiesta e – al contempo – dare maggiore
profitto all’azienda, in un’ottica che sarà comunque condivisa con tutto il team di
Metal World”.

Franco Paviotti.

“Il nostro primo impegno –
prosegue Leschiutta – sarà
quello di lavorare a stretto
contatto con la proprietà di far
emergere proprio questo “spirito di squadra”, per creare un
gruppo sempre più coeso e
che possa rispondere in modo
veloce ed efficace agli stimoli
che raccoglieremo nei diversi
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mercati. Dovremo indubbiamente metterci in discussione, tornare a comunicare con più energia: sarà il
punto di partenza per una realtà che è molto conosciuta in tanti Paesi ma che ne ha molti altri da conquistare, dove diventare un punto di riferimento
attraverso la qualità, il servizio, la capacità di innovare,
prezzi corretti”.
Una realtà certamente diversa dalle multinazionali in cui
ha operato.
“Certamente. Una esperienza che, come ho già ricordato, non mancherò di portare anche in Metal World,
coniugandola a quei valori che qui sono di casa, quali
la condivisione, il confronto continuo su tutti gli aspetti
della vita dell’impresa, da quelli finanziari a quelli produttivi, dalla amministrazione al commerciale.
Non a caso ho parlato di “team”: negli ultimi mesi la
proprietà ha coinvolto nuove persone nell’azienda, proprio per creare un gruppo di lavoro nel quale far confluire esperienze diverse, non ultima una figura
professionale che vanta una grande esperienza nella
pianificazione e nella ottimizzazione dei processi produttivi”.
“Ci stiamo impegnando a fondo e su tutti i fronti per i
prossimi quarant’anni di Metal World”, aggiunge Paviotti. “Individueremo le linee di prodotto con le quali
agire con maggior forza in certe parti del mondo e interverremo sulla distribuzione del nostro prodotto, consci che dovremo costruire un rapporto equo fra utensili
speciali e standard, preparandoci per essere dei partner affidabili in due contesti così diversi fra loro.
D’altra parte non possiamo essere vincolati solo allo
speciale, alla nostra grande capacità di rivolere problemi specifici, ma mettere a frutto ciò che siamo e tutti
gli investimenti in macchine e tecnologie fatti negli anni
per poter fare anche volumi importanti”.
“Dal punto di vista commerciale è una sfida molto forte
– ci dice Leschiutta – perché sono mondi estremamente
diversi, con esigenze e prodotti molto diversi, culture e
velocità diverse: nell’industria devi dare un servizio eccellente, con una qualità e un servizio di altissimo livello che vengono premiati dal riconoscimento di un
prezzo maggiore; nella grande distribuzione, nello “standard”, si corre il rischio di dover lottare solo sul prezzo
e ridurre o addirittura annullare la marginalità dell’azienda.
Dovremo essere molto attenti a gestire questi processi,
approcciando questi due mondi con gli strumenti adatti:
in questo credo che la mia esperienza passata in una
realtà che contava poco meno di cinquemila users di
utensili nella sola Italia possa dare un buon contributo,

così come la creazione di una distribuzione professionale all’estero grazie a una rete di dealer…”.
Le prime tappe?
“Indubbiamente andare oltre i mercati più vicini e aggredire mercati come la Russia, dove registriamo segnali di un concreto ritorno agli investimenti, piuttosto
che l’Inghilterra, la Francia o la Germania. Saremo presenti in più mercati strategici, per quanto possano
anche essere di minori dimensioni, ma comunque ad
altissimo valore aggiunto tecnologico, dove esistono ottime opportunità non solo per il legno, ma anche per i
materiali compositi o plastici… negli ultimi anni Metal
World, grazie soprattutto alla vision della proprietà, ha
sviluppato molte idee, molti nuovi prodotti: a me e ad
altri il seguire e sviluppare nuovi contatti.
Il poter disporre di un nostro centro di ricerca e sviluppo ci permette di fare proposte specifiche in molte
direzioni, nel taglio come nella foratura o la fresatura,
certi di avere dei valori che ci danno una marcia in più”.
E ad Hannover?
“Non vogliamo svelare niente, ma invitare i lettori di
Xylon e di Xylon International a passare dal nostro stand
a Ligna. Una cosa è certa: dimostreremo non solo di
avere le idee molto chiare, ma competenze e tecnologie
per andare molto lontano…”
Padiglione 15, stand C14.
a cura di Luca Rossetti ■

www.metalworld.it
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Porro, la bellezza del “saper fare”

A Montesolaro, nel cuore della Brianza comasca, incontriamo una prestigiosa azienda,
una vera e propria “sartoria del legno” dove passione e attenzione maniacale
per ogni fase di lavorazione portano a una collezione fatta di bellezza, stile, emozione,
design, competenza estrema…

E

ntrare in Porro significa pensare
immediatamente a cosa significa “bel mobile”, a cosa si può
ottenere quando il legno è lavorato con assoluta maestria,
quando si scelgono materiali di primissima qualità, impiallacciature che vengono assemblate e cucite proprio per
quello specifico elemento, per quel particolare, per quella anta, per questa
spalla…
Un concentrato della Brianza mobiliera più autentica, del
suo patrimonio di “saper fare”, quel guardare al design
con uno stile e competenze uniche. E anche quando si
abbandona per un momento il legno, quello vero, e si ricorre alla laccatura o a superfici rivestite in melamminico ci si rende subito conto che questa qualità non è
cosa da tutti….
Lo sappiamo bene che la tecnologia è fondamentale. Ne
abbiamo riprove quotidiane. Ma lasciateci dire che
quando dietro alle macchine c’è un gusto, una ricerca
della qualità, la passione per la propria storia i risultati
sono assoluti. Certo, non sono mobili per tutti: l’eccellenza impone un costo e richiede ammiratori, cultori, non
solo qualcuno alla ricerca di un tavolo o di un armadio…
c’è una linea sottile che divide un mobile per il soggiorno
da un “gran bel mobile per il soggiorno”, una linea che
in Porro si supera a ogni battito di ciglia.
Un fatturato attorno ai 20 milioni di euro, di cui oltre il 70
per cento grazie all’export, in tutti i continenti. Una antica
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vocazione per il contract, ma a patto di
trovare un committente che voglia la
qualità e lo stile Porro. Senza compromessi. Una specializzazione, l’armadio,
che è indubbiamente la voce di fatturato che da le maggiori soddisfazioni:
in legno, in cristallo, con sistemi di illuminazione particolarissimi o strutture
metalliche che paiono abbattere ogni
limite… un vero e proprio mondo di
grande fascino e bellezza, a cui si aggiungono soggiorni, camere da letto, complementi…
Edmondo
Caspani.

Porro ha da sempre sede a Montesolaro, una frazione
di Carimate. “Siamo sempre stati qui, qui si sono dipanati i novant’anni della nostra storia”, ci dice Fabio
Porro accogliendoci nella sua azienda. Per la verità ha
una serie di appuntamenti che lo attendono, ma da persona gentile e gioviale qual è trova il tempo di stare un
poco con noi. “Una azienda famigliare gestita da fratelli, da cugini, da cugini e fratelli… una bottega cresciuta fino a diventare una impresa ma non una
industria nel senso deteriore della parola, perché qui
siamo molto legati alla materia prima, a lavorarla come
si deve”, ci spiega.
E bastano pochi minuti, basta guardarsi attorno per capire che il legno, qui, è una cosa seria. Non a caso
quando si parla di Porro e di pochi altri si usa la definizione “sartoria del legno”; una sartoria su misura, ad al-
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tissima specializzazione, che oggi conta su un centinaio
di addetti in uno stabilimento di circa 20mila metri quadrati dove i mobili si producono, non si assemblano.
“Se togliamo qualche lavorazione accessoria sul massiccio, tutto il resto lo facciamo noi, qui”, sottolinea
Porro. “Siamo mobilieri, costruiamo i nostri mobili come
una volta, dall’inizio alla fine, dalla scelta del materiale
alla verniciatura! La nostra produzione si fonda principalmente sul pannello: in questo siamo sì diventati una
industria, adeguandoci a materiali senza i quali saremmo confinati nel mobile d’arte, nel pezzo unico, nell’ebanisteria più classica. In Porro si seziona, si squadra,
si borda, si fora, si fresa, si nobilita, si vernicia sapendo
che ci rivolgiamo alla fascia più alta del mercato, che i
nostri mobili non devono essere solo robusti e “comodi”,
ma anche splendidi, perfetti. La bellezza, per quanto
emozionante, non ci mette comunque al riparo dalle
leggi del mercato: abbiamo sentito le difficoltà degli
anni scorsi e avvertiamo la crescente complessità dei
mercati che ci ha portato a prendere una strada ben
precisa, con la volontà di distinguerci. In termini di personalizzazione, ad esempio, o della volontà di dare a
ogni cliente un pezzo unico: ogni ordine, ogni mobile è
diverso da un altro. Lavoriamo con sedici essenze diverse, il che significa che chi sceglie un mobile Porro
può averlo nel legno che preferisce. Credo si possa facilmente capire la complessità di proporre un catalogo
amplissimo, una collezione enorme e per di più disponibile in così tante essenze diverse. Ma gestire questa
complessità, essere il più vicino possibile ai gusti della
nostra clientela è ciò che ci distingue da una concorrenza agguerrita. Un sistema molto impegnativo ma che
ci permette di dire ancora la nostra, convinti che il futuro – o almeno il futuro di quella parte di mercato che
è il nostro riferimento – sia sempre più nel servizio,
nella progettazione, nella pulizia delle forme, nella percezione di una qualità assoluta…”.

Valori non sempre facili da trasmettere..
“Verissimo: per questo organizziamo continuamente veri
e propri “corsi” per i nostri rivenditori che vengono a
Montesolaro da tutto il mondo, giornate in cui mostriamo loro chi siamo, come lavoriamo, le materie
prime che scegliamo, come la trasformiamo… questa
“vicinanza” ci permette di coinvolgerli in ciò in cui crediamo ma anche di poter contare su di loro quando proponiamo ai clienti finali i nostri mobili… D’altra parte se
si vuole avere un proprio ruolo, dare vita alla propria visione….”
Il tempo passa e gli appuntamenti incalzano, ma Fabio
Porro ci lascia in ottime mani: “Siamo orgogliosi della
nostra azienda, della sua storia, dei prodotti che ogni
giorno partono per tutto il mondo”, ci dice Edmondo Caspani, responsabile della logistica. “Siamo degli artigiani industrializzati, come mi piace definirci: studiamo
quello che ci chiede il cliente, ci guardiamo attorno, troviamo la soluzione. Il nostro catalogo, il nostro listino è
uno strumento, un punto di partenza per dare al cliente
esattamente quello che vuole. E i nostri rivenditori lo
sanno, conoscono questa nostra disponibilità, questa
capacità. Anche per questo vengono spesso in azienda
da noi, partecipano alle nostre iniziative e comprendono
che c’è molto di più di quello che i nostri cataloghi riassumono. Ciò ha significato, ad esempio, raddoppiare in
tre anni le persone che lavorano nel nostro reparto tecnico, proprio per dare uno servizio sempre più raffinato
ai nostri clienti. Tutto su misura, perché lo “standard”
non esiste più”.
“Le nostre dimensioni, la nostra vocazione ci porta a
essere una industria, ma nel nostro cuore, nella nostra
testa siamo sempre artigiani, gente che ama lavorare il
legno. Ragioniamo sempre in termini di “lotto uno”: per
qualsiasi pezzo del nostro catalogo siamo pronti a ge-

Due esempi della splendida produzione di Porro.

XYLON marzo-aprile 2017

61

Xylon ITA - da 060 a 063_Layout 1 13/04/17 09:31 Pagina 62

FOCUS

Ligna & Interzum

L’impiallacciatura di alta qualità, segno distintivo della produzione Porro.

stire altezze, profondità, larghezze su misura. Siamo addirittura arrivati a realizzare boiserie, mobili, cabine armadio di dimensioni importanti con una particolare
essenza tinta in una determinata tonalità all’esterno,
mentre l’interno è laccato nel colore scelto dal cliente.
Gestiamo migliaia e migliaia di pezzi che poi, assemblati, daranno vita al nostro mobile, una complessità
che governiamo con un gestionale che sovrintende i nostri impianti. Come i suoi lettori possono facilmente immaginare tutto questo non sarebbe gestibile senza una
tecnologia e sistemi gestionali adeguati. Siamo una
industria che guarda al prodotto come vi guarderebbe
un artigiano, che ha introdotto la progettazione con Cad
tridimensionali almeno venticinque anni fa, che da vent’anni stampa disegni tridimensionali per la produzione,
che monitora ogni fase del ciclo di produzione – anche
del più piccolo elemento – grazie ai barcode, un sistema
che permette anche ai nostri clienti di seguire i loro ordini passo dopo passo attraverso la rete…
Ma sono soprattutto le persone a rendere vincente il
nostro sistema: se solo dieci anni fa ci avessero detto
che per sopravvivere alla crisi avremmo dovuto fare ciò
che facciamo oggi probabilmente avremmo rinunciato.
Invece siamo qui, abbiamo dimostrato le nostre capacità e la bontà del nostro progetto, dei nostri valori, e
questo ci ha permesso di adattarci a nuove regole del
gioco. Abbiamo imparato moltissimo da questa stagione, anche a essere sempre più attenti verso le persone, soprattutto ai giovani, che seguiamo fin dalle
prime fasi della loro formazione, collaborando con le
scuole e offrendo loro la possibilità di avviare dei percorsi formativi che vedano la presenza nelle aule al
mattino e in falegnameria da noi il pomeriggio”.
Ha accennato a una vostra visione della tecnologia…
“Una gran cosa, ma non basta: oggi lavoriamo tutti con
impianti complessi, macchine che dialogano fra loro inserite in un contesto organizzativo ben preciso. Parliamo

62

XYLON marzo-aprile 2017

di meccanica, di elettronica, di “internet delle cose”, ma
è fondamentale che tutto questo sia gestito da persone
che in qualche modo si “affezionino” a quello che
fanno, che non si limitino a pigiare dei bottoni o a controllare un monitor… anche in questo c’è il valore, la
passione della nostra azienda: non stiamo parlando
solo di ferro e circuiti, ma di strumenti che io credo “sentano” e trasmettano il calore della persona che ha il
piacere di usarli. E’ un modo di guardare la tecnologia
che sento mio, anche perché se così non fosse dove
sarebbe la differenza fra un produttore e un altro? Dove
risiederebbe la qualità che ciascuno propone se tutto
nasce da impianti e macchine sempre più potenti ma
sempre più simili fra loro?
Quando si acquista una macchina è indispensabile farla
propria, calarla nella propria realtà, renderla in qualche
modo un “compagno di lavoro”. Questa unione, l’interazione tra macchina e uomo, così come la massima
interazione fra tutti i reparti, è fondamentale”.
Un modo nuovo per guardare a quella che una volta
erano le capacità manuali?
“Perché no? Il legno è vivo, sente le condizioni atmosferiche e una lastra è diversa dall’altra, un pezzo di
legno è diverso dall’altro, anche il truciolare non è tutto
uguale. Ci vuole sensibilità: questa è la nostra materia
prima più importante, la capacità di “sentire” il materiale che stiamo per lavorare dando alle macchine le
giuste istruzioni su come trattarlo.
Noi, ad esempio, verniciamo tutto al nostro interno, perché riteniamo sia una componente fondamentale della
nostra qualità. Stendiamo dei prodotti chimici su una
materia che non è mai la stessa, soprattutto pensando
alle sedici essenze in cui sono disponibili i nostri prodotti, ognuna con le proprie caratteristiche, proprie specificità. Non crede che se in ogni momento l’operatore
non dialogasse con la macchina sarebbe pressochè impossibile ottenere il risultato che sta cercando?
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COSTA LEVIGATRICI PER PORRO
Porro ha recentemente aggiornato le due levigatrici
presenti all’interno della propria linea per la levigatura
e verniciatura di elementi in legno, impiallacciati o in
melamminico.
La macchina posta all’inizio della linea – una “S7
XCRTT 1350” – è configurata per le “prime fasi” di preparazione alla verniciatura, grazie a quattro nastri:
quando un pannello entra in macchina interviene innanzitutto un nastro trasversale da 7.350 millimetri,
un tampone a 84 settori, passo 16 mm, con motore
da 11 kw con inverter e doppi soffiatori indipendenti.
Poi si passa al primo dei tre nastri longitudinali da
3.250 millimetri, un cilindro levigatore del diametro di
330 millimetri, gommato 40 sh, con pressori a puntali
cromati e banchi flottanti in due metà, così da poter
assorbire eventuali difformità di spessore dei pannelli
in lavorazione, e la possibilità di una gestione al centesimo della pressione di lavoro. Anche per questo cilindro il motore è da 11 kw con inverter. A questo
punto interviene un gruppo supplementare, lo spigolatore “XRS” a cinque terne di plattorelli intersecanti
per spigolare (plattorelli abrasivi) o evidenziare la venatura (plattorelli in filo acciaio). Motori di azionamento, oscillazione, posizionamento del carico sono
controllati con inverter. E’ poi la volta del secondo nastro longitudinale, un altro tampone sezionato a 84
settori, seguito dal terzo, un “SuperFinitore”.
Tre gruppi ausiliari completano la prima fase della levigatura: una spazzola in filo acciaio per evidenziare la
venatura o uno Scotch-Brite per la pulizia del melam-

Prenda la collaborazione con Costa Levigatrici: li consociamo da tempo, abbiamo avuto modo di lavorare con
le loro machine e di confrontarle con quelle di altri produttori. Quando abbiamo deciso che era il momento di
adeguare la nostra linea di verniciatura abbiamo scelto
loro, perché hanno una sensibilità diversa, i loro spigolatori, i loro nastri dimostrano una “sensibilità” particolare nei confronti del pannello. La delicatezza con
cui i gruppi di una Costa entrano in azione è perfettamente in linea con il nostro modo di pensare, di lavorare. E così, alla fine di un lungo processo di verifica e
di selezione abbiamo scelto loro proprio per questo:
l’impostazione della macchina, la delicatezza, la capacità di “sentire” il materiale ci ha stupito e ci ha convinto che questa sarebbe stata la scelta giusta.
Una scelta che si è rivelata perfetta anche quando facciamo i conti con le tante essenze che usiamo, così diverse fra loro: avere deciso di fare un investimento
guardando al futuro, attrezzando le due nuove levigatrici con una serie di nastri e di gruppi che ci avrebbero

minico, una spazzola in filo di nylon per la pulizia del
pannello e un gruppo soffiatore rotante. La macchina
è gestita attraverso uno schermo touch-screen ed è
dotata di porte doppie per ispezione a norme CE,
struttura di ritorno dell’aria dal filtro per un riciclo parziale della aspirazione, avanzamento con inverter, depressione controllata con inverter per ottimizzare le
prestazioni, depressore con cabina di silenziatura, soffiatori con micronebbia acqua per pulizia tappeto,
bloccaggi automatici per facilitare il cambio nastri longitudinali. Da sottolineare la presenza di una coppia
di laser in entrata per posizionare e/o controllare lo
spessore del pezzo, oltre al sistema di comunicazione
“Costa” con la seconda levigtarice per il controllo e la
sincronizzazione delle operazioni di finitura.
La seconda macchina – una “S7 XCRT 1350 “– lavora sul pezzo dopo la “prima mano” di vernice o di
fondo.

consentito di affrontare qualsiasi scelta futura con una
tranquillità.
Questo abbiamo visto in Costa: una tecnologia attuale
ma già pronta per quelle che potevano o potranno essere le esigenze future.
Senza contare un altro aspetto per noi importantissimo,
ovvero che queste macchine fanno esattamente ciò che
chiediamo loro, una tranquillità in tema di levigatura di
cui avevamo molto bisogno, alla luce della qualità della
nostra finitura. E senza contare un software e una gestione con la quale possiamo essere veramente delicati nei nostri interventi sul pannello, permettendoci di
arrivare a cicli di verniciatura che rendono i nostri mobili più piacevoli al tatto…”
A cura di Luca Rossetti ■

Padiglione 16, stand A14.
www.porro.com
www.costalev.com
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“AuthoR-evolution”, un nuovo modo
di guardare alla tecnologia...
Un evento che ha animato a fine gennaio il quartier generale di Scm Group,
migliaia di operatori in visita per scoprire le carte della nuova stagione
del colosso riminese, incentrata su molte macchine presentate in anteprima mondiale.
Fra questi i due nuovi centri Morbidelli “Author M100” e “M200”.
l primo appuntamento con “AuthoR-Evocentri di lavoro Morbidelli “M100” e “M200”
lution” è indubbiamente stato un suc– che ha indubbiamente richiesto un grosso
cesso. Questo “porte aperte” organizzato
impegno, da molti punti di vista…
da Scm Group presso il proprio quartier
generale di Rimini ha davvero richiamato
“Dire che siamo molto contenti è poco”, ci
diverse migliaia di operatori interessati alle
dice un entusiasta Bruno Di Napoli, manatante novità presentate nelle giornate del 26,
ger della Business unit centri di lavoro di Scm
27 e 28 gennaio. In primo piano, ovviamente,
Group a cui abbiamo chiesto di aiutarci a caBruno Di Napoli.
l’anteprima mondiale dei nuovi centri di lapire meglio le novità delle nuove macchine
voro Morbidelli, di cui scriveremo in modo approposte da Morbidelli. “E’ stata una open
profondito fra poco, e diverse altre novità che citiamo
house splendida, non solo per i tantissimi operatori che
nel box a pagina 66.
abbiamo incontrato, ma perché ha realmente dato la
Ci pare comunque degno di nota il fatto che lo scorso
dimensione di cosa è il nostro gruppo oggi, di quale
gennaio ci sia stato una sorta di “aperitivo” di ciò che ci
forza sia capace di esprimere: abbiamo raccontato la
attenderà a Ligna, nel grande stand del gruppo, che ha
nostra voglia di fare sempre innovazione, forti delle comcomunque scelto di lanciare questa anteprima a casa
petenze a 360 gradi che abbiamo maturato in oltre 65
sua, fra le proprie mura, cogliendo l’occasione per moanni di presenza nei mercati di tutto il mondo! Ed è prostrare ciò che oggi Scm Group è e vuole essere. Perchè
prio da questa esperienza che sono nate le nuove “Aul’atmosfera che si respira a Rimini, come forse abbiamo
thor M100” e “M200”, veri e propri esempi di ciò che
già avuto modo di scrivere, è davvero cambiata.
abbiamo definito “All-in-one technology”, macchine che
sintetizzano un periodo eccezionalmente positivo sia
Un successo, dicevamo, al punto da convincere chi di
per le soluzioni che stiamo offrendo che per come il
dovere che era il caso di dare vita a una vera e propria
mercato le sta accogliendo! In termini generali abbiamo
tournée, quell’“AuthoR-Evolution On Tour” che ha già
compiuto un percorso di rinnovamento in cui la profatto tappa in Francia, Spagna e Germania, oltre che al
prietà e tutto il team ha creduto molto, un investimento
Dubai Woodshow e alla Interzum Guangzhou. Insomma,
forte in termini di ricerca, di confronto con i nostri
un ingresso in società davvero importante e che di fatto
clienti, di volontà di arrivare al meglio. Accompagnati
incorona il successo di un progetto – quello dei nuovi
da una stagione economica decisamente positiva oggi
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possiamo dire di avere in portafoglio tecnologie interessanti e importanti non solo per i centri di lavoro, ma
anche nella bordatura o nella foratura”.
Come siete arrivati a questi due nuovi centri “Author”?
“Abbiamo lavorato più di due anni con una strategia
precisa: analizzare il mercato, capirne le reali necessità
e da questo avviare una nuova idea, un progetto di centro di lavoro capace di dare tante risposte. Sapevamo di
avere gli strumenti giusti – come dimostra la crescita
esponenziale del nostro fatturato, tornato da tempo ai
livelli “pre-crisi” – e oggi eccoci con quella che riteniamo
essere una autentica rivoluzione, oltre che una evoluzione, come abbiamo sintetizzato nel logo del nostro
evento: “AuthoR-evolution”. Abbiamo stravolto le regole
del gioco, non abbiamo voluto fare ciò che si fa sempre,
ovvero migliorare una macchina o un concetto esistente
aumentandone le dimensioni, incrementando la potenza o aggiungendo un nuovo aggregato. Abbiamo voluto voltare pagina, creando un gruppo di lavoro che –
forte della esperienza di gruppo – guardasse al tema
“centri di lavoro” in modo nuovo. Non più macchine immaginate per la grande impresa o per l’artigiano, dunque strutturate e attrezzate individuando quali
potessero essere i compromessi più vantaggiosi per il
nostro cliente, ma strumenti senza limiti, liberi da ogni
mediazione. Insomma: dare tutto ciò che in un centro di
lavoro deve esserci, tutto ciò che il nostro partner sogna
di poter avere con il budget che intende investire. In soldoni abbiamo analizzato, studiato, compreso, progettato, costruito le migliori macchine al prezzo più
contenuto, ma non si tratta di parole, di marketing: oggi
la tecnologia ci consente di trovare soluzioni dalle ottime performances con costi più bassi, a patto di reinventarle! Ed è quello che abbiamo fatto.
Perché dare al nostro cliente un cambiautensili che non
è quello che sognava? Perche non attrezzare la macchina che ha scelto con un piano di lavoro automatico
piuttosto che con un elettromandrino più potente o una
testa a forare con maggiori capacità? Perché può averli
solo se passa in una fascia di macchine superiori e,
dunque, decisamente più onerose economicamente?”.
Morbidelli “Author M200”.

Morbidelli “Author M100”.

Una sfida apparentemente impossibile….
“Lo credevamo anche noi. Però, come accennavo, oggi
ci sono competenze, esperienze, capacità che ci hanno
permesso di guardare al problema e alle possibili soluzioni in modo nuovo, arrivando a definire macchine più
remunerative per il gruppo e che al tempo stesso permettono al cliente di accedere al massimo della tecnologia con l’investimento che ha programmato,
qualunque esso sia! Non abbiamo fatto il giochino di
“abbassare” la tecnologia ma ridisegnato certi elettromandrini o le teste a forare perché costino meno e
diano migliori prestazioni finali. Il meglio al miglior
prezzo, lo dico senza alcuna arroganza… Abbiamo lavorato molto anche sulla velocità: le nuove teste a forare e il nuovo cambiautensili sono più veloci – per un
cambio di utensile bastano meno di quindici secondi”.
Ma non ci ha detto come avete fatto!
“Creando una squadra che ha fatto un ottimo lavoro,
confrontandoci con rivenditori e clienti per verificare
che avessero finalmente ciò che stavano cercando, lavorando non sul “tipo” di cliente, sulla sua “classe dimensionale”, ma per tecnologia, per processo. Così
facendo ci siamo accorti che nell’enorme bacino dei
nostri potenziali clienti ci sono molte esigenze in comune e che potevamo disegnare soluzioni più aperte e
adatte a molti. Abbiamo ragionato insieme ai nostri
esperti abituati a lavorare con i grandi colossi del mobile, mettendoli al fianco di esperti di lavorazione del
massiccio nelle piccole imprese, piuttosto che di foratura. Insieme abbiamo capito quali erano le soluzioni
comuni e le specifiche sulle quali era vantaggioso confluire. Un esempio concreto: per
le teste a forare è sempre valsa la rincorsa a
chi metteva più mandrini, tra le aziende conconcorrenti del settore. Se, però, guardiamo
gli schemi di foratura dei nostri clienti, grandi
o piccoli che siano e ovunque si trovino nel
mondo, scopriamo che molti si possono risolvere con grande semplicità e con aggregati che possono anche costare meno:
ottenere gli stessi risultati con strumenti più
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E MOLTE ALTRE NOVITA’….

L’evento di gennaio è stato il momento adatto per
fare il punto su molte delle tecnologie firmate Scm
Group; fra le tante al centro di numerose demo ci
sono parse degne di nota la nuova squadratrice Celaschi “Progress 30” e la nuova sezionatrice monolama Gabbiani “Galaxy 3 125”, arricchita da alcune
soluzioni generalmente presenti solo su macchine
di alta gamma. Novità anche in casa Dmc, con la
nuova spazzolatrice “Masterbrush S” e la levigatrice
“Eurosystem”, anch’esse caratterizzate dalla scelta
di portare soluzioni generalmente riservate a investimenti più importanti su soluzioni più “compatte”.
Avremo modo di riparlare in modo approfondito di
queste macchine, e delle rinnovate strategie di questi tre marchi, in un articolo che pubblicheremo sul
numero di maggio/giugno di Xylon, arricchito da alcune interessanti interviste realizzate proprio durante l’open house. Ma abbiamo visto all’opera
anche il centro di lavoro Scm “Accord 25 FX” con il
nuovo gruppo operatore con cambio utensile onboard e il doppio asse “Z” indipendente; la scorniciatrice Scm “Superset NT” con otto alberi e un
nuovo controllo, la sezionatrice Scm “Sigma 110” integrata al magazzino automatico “Flexstore S” e le
bordatrici Stefani “Solution XD” e “MD” e della
gamma Scm “Olimpic”. Ne riparleremo…

efficaci e suggerendo nuovi percorsi. Abbiamo studiato
il modo di costruire il mobile in America e in Europa, lavorando sui minimi comuni multipli, su ciò che accomuna industrie diverse; abbiamo mantenuto la stessa
possibilità di personalizzazione, ma al tempo stesso
creato due macchine – la “M100” e la “M200”, appunto
– che si differenziano per l’altezza massima del pezzo
che si può lavorare (180 millimetri o 250 millimetri), ma
entrambe possono lavorare legno, materiali plastici o
compositi, possono essere usate per produrre dal mobile al serramento.
Abbiamo tutti compreso che oggi il centro di lavoro è la
combinata di qualche decennio fa, la macchina per fare
tutto: con queste due nuove “Author” siamo usciti dai
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modi di dire proponendo macchine davvero in grado di
fare praticamente tutto!”.
Immaginiamo che tutto ciò comporti anche una revisione
della vostra gamma…
“Negli ultimi anni abbiamo avuto la necessità, l’obbligo
non solo di ripensare le nostre macchine, ma anche di
guardare alla nostra gamma razionalizzandola, eliminando sovrapposizioni. Una pulizia guidata dal mercato,
un processo che porteremo avanti fino alla conclusione
di cui i due nuovi centri di lavoro sono un tassello importante, non solo perché prevediamo possano rispondere ai bisogni della maggioranza di coloro che cercano
un centro di lavoro, ma perché sono l’inizio di una
gamma che completeremo con nuove soluzioni per il
nesting e altre con un “passaggio pannello” ancora più
importante, così da avere una gamma che sappia soddisfare la “pancia” del mercato. E posso già dirle che
nelle prime settimane i risultati sono eclatanti. Mi permetta un pizzico di presunzione: ne eravamo sicuri e
per un semplice motivo, perchè abbiamo lavorato in
ottica di mercato, costruendo il prodotto, testandolo
prima al nostro interno e poi affidandolo a “clienti partner”, sviluppando i nostri strumenti di comunicazione
e marketing, preparando approfonditamente il nostro
service… solo a quel punto li abbiamo presentati ufficialmente. Poteva andare diversamente? Tornando al
cuore della sua domanda, posso aggiungere che abbiamo tolto dal mercato le linee “Tech” e “Pratix Z”, oltre
alla serie “Universal” di Morbidelli, disegnando una
gamma comunque completa. Abbiamo inserito questi
nuovi centri di lavoro nel “sistema Scm” in modo organico e da tutti i punti di vista, così da continuare a rendere la nostra gamma sempre più coerente.
Intanto, per rimanere sul terreno dei centri di lavoro, già
dalle prossime settimane – e ancor più in occasione di
Ligna – sarà evidente la scelta di usare lo stesso colore, una livrea omogenea per tutti i centri di lavoro del
gruppo, mettendo nella giusta evidenza il “marchio”, che
dovrà essere sempre ben riconoscibile.
E, come le accennavo, completeremo la gamma “Author” con altri due centri di lavoro, soluzioni per il nesting e la squadrabordatura che sveleremo, però, solo
a Ligna. Oltre alle nostre tecnologie dedicate al serramento, ovviamente”.
Padiglione 13, stand C56.
di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com
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Hettich: “Fascin[action]”,
l’effetto sorprendente delle soluzioni

P

er fascinazione si
intende il potere
di calamitare l’attenzione con risultati straordinari. Con prodotti e servizi e con soluzioni che sorprendano.
Questa “Fascin[action]”
si potrà sperimentare visitando lo stand Hettich alla
prossima “interzum 2017”.
Hettich identifica i primi segnali delle nuove tendenze
e li traspone in soluzioni di
ferramenta dall’affascinante carica innovativa.
I rivoluzionari dello stile
hanno un fiuto infallibile per
l’estetica e i dettagli della
progettazione. Per questo
prediligono i mobili in cui il
design prosegue in modo
coerente anche all’interno. Ecco perché potranno
apprezzare la cerniera
“Sensys” per il montaggio
a colla che, per esempio
nelle ante in vetro, abbina
funzionalità ed estetica in
un risultato di assoluta perfezione.
Gli amanti del comfort
preferiscono soluzioni silenziose, delicate ed ergonomiche come le ante scorrevoli con ampia apertura
e con chiusura ammortizzata, i cassetti e cassettoni che scorrono sulle guide
senza fare rumore, o anche
lo spazio dispensa comodamente accessibile e organizzato in modo intelligente. Una soluzione che
accresce il comfort dei mobili in tal senso è rappre-

sentata da “LegaMove”:
un sistema che abbassa
l’interno del pensile permettendo di raggiungere
senza fatica anche gli oggetti posizionati in alto.
Per gli innovatori. L’obiettivo di questa categoria di
clienti è offrire sul mercato una gamma di prodotti
ampiamente differenziati
e personalizzabili – per
gruppi target e segmenti di
prezzo diversi – contenendo al massimo i costi
legati a produzione e logistica. L’innovatore attribuisce un ruolo prioritario
tanto ai desideri degli acquirenti quanto all’efficienza dei processi. Il produttore tedesco ha sviluppato concetti di piattaforma che pongono punti
di riferimento assoluti nel
settore. Un esempio é
“AvanTech You” in acciaio: un gradevole cassetto
creato da Hettich per impreziosire i mobili con
spondine facilmente personalizzabili.
Per il patito dell’ordine lo
spazio di vita e lavoro sta
diventando sempre più
prezioso. La sua filosofia
è rendere facilmente accessibile ogni volume interno, tanto nei mobili
quanto nelle nicchie inutilizzate, strutturandolo in
modo intelligente per non
sprecare nemmeno un
centimetro di spazio. Una
ottima soluzione può essere “WingLine L” che,

con un unico movimento, apre un volume sorprendentemente ampio creando più spazio dentro
lo spazio.
I semplificatori attribuiscono grande
importanza alla semplicità e alla chiarezza dei percorsi in
fase di progettazione, produzione e organizzazione.
Il semplificatore si
avvale di Cad e tecnica digitale, pianifica accuratamente e semplifica i processi laddove è possibile – dalla prima
idea creativa fino
al montaggio dei
mobili sul posto.
E, con gli “eService” di Hettich, il
mobile è alla portata di un solo clic:
gli elenchi di accessori e le distinte
per i pezzi in legno
dei modelli esposti
in fiera sono accessibili per il download.
Padiglione 8.1,
stand D30-E41.

”Sensys”.
Foto: Hettich.

”LegaMove”.
Foto: Hettich.

”AvanTech You”.
Foto: Hettich.

www.hettich.com

”WingLine L”.
Foto: Hettich.
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catas

“Odore di nuovo”: ma cos’è?

L

a crescente consapevolezza sull’importanza di
condurre stili di vita sani ci porta sempre più a
considerare la qualità di ciò che assumiamo, soprattutto in ambito alimentare. Non servono certamente esempi per testimoniare quanto questi concetti
siano ben consolidati nella nostra quotidianità e come
stiano condizionando le nostre scelte, nonché le strategie delle aziende produttrici, anche a livello comunicativo. Se l’attenzione sugli alimenti è indubbiamente
molto elevata, c’è invece meno consapevolezza sull’importanza della qualità dell’aria che respiriamo. Eppure,
se facciamo qualche semplice calcolo, ci possiamo facilmente accorgere che ogni giorno portiamo all’interno
del nostro organismo circa dodicimila litri di aria, che in
un anno corrispondono a più di quattro milioni di litri ovvero, grosso modo, al volume di due piscine olimpioniche. Sappiamo che l’aria è principalmente costituita da
azoto, ossigeno e altri gas (anidride carbonica, argon eccetera) ma al suo interno sono presenti anche sostanze
differenti, derivanti dalle più svariate fonti, che possono
influenzarne notevolmente la qualità.

E se ci chiediamo “dove respiriamo” dobbiamo constatare che la maggior parte della nostra vita (oltre il 90 per
cento, secondo alcuni studi), la trascorriamo all'interno
degli edifici, in casa, in ufficio, nelle scuole, al ristorante
o negli ospedali. La qualità dell'”aria interna” dovrebbe
essere quindi oggetto di particolare attenzione, considerando quanto è influenzata sia dai materiali che ci circondano sia dalle nostre attività quotidiane, ad esempio
la cottura dei cibi, la pulizia, l’igiene personale e molto
altro ancora.

68

XYLON marzo-aprile 2017

C’è, fortunatamente, una crescente attenzione verso la
qualità dell’aria indoor da parte degli enti che si occupano, a vari livelli, della salute pubblica.
Molti studi oramai testimoniano chiaramente che diverse patologie sono imputabili o sono comunque legate
alle sostanze “inquinanti” che costantemente respiriamo
all’interno delle nostre case o degli ambienti che frequentiamo, un problema legato anche al continuo miglioramento dell’isolamento degli edifici che se da un
lato ne incrementa l’efficienza energetica, dall’altro riduce significativamente lo scambio d’aria con l’ambiente
esterno.
Indispensabile, dunque, creare una cultura del “respirare bene”, aggregando le varie competenze esistenti,
al fine di iniziare a trattare il così detto “inquinamento
indoor” in modo complementare e sotto tutti i punti di
vista: tossicologico, medico, analitico e normativo.
Il Catas ha maturato una notevole e largamente riconosciuta esperienza nell’ambito delle analisi delle emissioni dai materiali, forte di una più che trentennale
attività nell’ambito specifico dell’emissione di formaldeide dai pannelli: il Catas è sicuramente il laboratorio
italiano che esegue più prove di emissione di Voc (composti organici volatili) con una notevole banca dati di
oltre mille materiali analizzati. I “numeri” resi disponibili
da Catas consentono di comprendere quali sostanze
possano essere emesse dai vari materiali impiegati nel
mondo dell’edilizia e in quello dell’arredo, potendo così
ragionare concretamente sui loro effetti, sulle eventuali
limitazioni e sulla possibilità di intervenire per una loro
riduzione a monte.
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E’ noto che anche il legno e i suoi derivati emettono
naturalmente alcune sostanze, ma se le autorità preposte dovessero adottare regolamenti o norme assolutamente stringenti, o agire in modo indiscriminato, perfino
il legno potrebbe subirne gli effetti, benchè accompagni
da millenni la vita dell’uomo e pur essendo stato recentemente riscoperto come un materiale moderno, data la
sua intrinseca sostenibilità ambientale.
Il problema è, dunque, valutare attentamente e analiticamente quali e quante sostanze volatili ritroviamo attorno a noi e quali debbano essere limitate o bandite a
beneficio della salubrità degli ambienti.
I prodotti a basso contenuto di sostanze organiche volatili, nel caso soprattutto di vernici e adesivi, sono sicuramente più rispettosi dell’ambiente, ma il loro
contributo all’inquinamento indoor deve essere valutato
in modo specifico, in quanto dipendente dal tipo di sostanze comunque presenti e dalla loro “volatilità” (la velocità con cui evaporano).
L’equazione “basso contenuto di solventi = basse emissioni indoor” non è dunque sempre veritiera.
I prodotti realizzati con materie prime “naturali” possono
essere suggestivi in termini di sicurezza per l’ambiente
e per l’uomo, ma anche in questo caso le esperienze
analitiche testimoniano a volte il contrario, sottolineando
ancora una volta come test e prove condotte secondo
criteri definiti sia l’unica strada percorribile per una valutazione seria e concreta della sicurezza di un qualsiasi
prodotto.
L’obiettivo è creare una cultura su questi temi, in modo
che si formi e si consolidi una vera e propria coscienza
sull’inquinamento indoor da parte dei produttori e dei
consumatori finali, un “movimento dal basso” che
avrebbe un’indiscutibile forza nell’indirizzare il mercato
verso prodotti più virtuosi in termini di emissioni.

LA SITUAZIONE NORMATIVA SULLE EMISSIONI INDOOR

L’odore di nuovo, che spesso percepiamo in una
nuova abitazione, in un edificio ristrutturato o comunque in un ambiente rinnovato, è dunque conseguente alla presenza nell’aria che respiriamo di
solventi, di monomeri, di plastificanti e di altre sostanze che provengono dai materiali e dagli oggetti
che ci circondano. Tutte queste sostanze, chiamate
composti (o sostanze) organici volatili (COV o SOV),
penetrano nel nostro organismo attraverso la respirazione, potendo quindi interagire in vari modi con il
nostro organismo e dando anche luogo allo sviluppo
di potenziali patologie.
L’Unione Europea ha pubblicato il regolamento UE n.
305/2011 che comprende il controllo delle emissioni
tra i requisiti di base per tutti i materiali da costruzione. Per i prossimi anni sono dunque attese delle
specifiche normative europee che regolino in modo
dettagliato questa complessa materia. Tre Stati membri – Francia, Germania e Belgio – hanno già pubblicato delle specifiche regolamentazioni nazionali sulle
emissioni indoor che tutti i produttori devono pertanto
conoscere e rispettare se vogliono esportare liberamente i loro prodotti in questi Paesi. Inoltre, nel corso
degli ultimi anni, si sono sviluppate sia delle certificazioni volontarie – quali Ecolabel – che capitolati di
enti pubblici e privati che contengono requisiti riferibili proprio al tema delle emissioni di sostanze organiche volatili da parte delle materie prime o dei
prodotti finiti. La conoscenza e il rispetto di questi regolamenti è spesso indispensabile a quelle imprese
che vogliono commercializzare i propri prodotti in determinati ambiti.
In Italia esiste un decreto del 2008 che limita l’emissione di formaldeide dai pannelli a base legno e dei
prodotti con essi realizzati richiamando il rispetto
della classe E1 definita dalla normativa europea di
riferimento.

Un processo certamente lungo e difficile, ma indubbiamente capace di portare maggiori risultati rispetto a interventi che sarebbero letti come un ulteriore aggravio in
termini di leggi e di imposizioni burocratiche. ■
di Franco Bulian
vicedirettore Catas

www.catas.it
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mercati
Nel 2016 i produttori membri
di Eplf, l’associazione europea
dei produttori di pavimenti
in laminato, hanno registrato
una vendita complessiva
di 476 milioni di metri quadrati
di pavimenti di produzione
europea (erano 452 milioni
i metri quadrati nel 2015).
Le cifre indicano un aumento
del 5,6 per cento rispetto
all'anno precedente...

Il 2016 dei pavimenti
in laminato

...sempre nel 2016, il mercato interno dell'Europa occidentale conferma la sua stabilità. In Nord America e in
Asia è stata registrata una crescita a due cifre, mentre
nell'Europa orientale sono cresciuti considerevolmente
soprattutto i mercati più grandi, come Russia, Polonia e
Romania. Sono rimaste stabili le vendite di pavimenti in
laminato Eplf in Sud America.
Le vendite complessive nell'Europa occidentale (compresa la Turchia) hanno raggiunto 249 milioni di metri
quadrati (254 milioni di metri quadrati nel 2015), il che
indica un calo dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente. Con 63 milioni di metri quadrati (66 milioni nel
2015), la Germania registra una riduzione del 3,6 per
cento, restando comunque il mercato di gran lunga più
importante dell'Europa centrale.
La Francia, con 37 milioni di metri quadrati è rimasta
sui valori dell'anno precedente, mantenendo il secondo
posto in Europa. In Gran Bretagna continua la tendenza
positiva per i membri Eplf: nel 2016, con 33 milioni di

metri quadrati (31 milioni nel 2015I), è stato registrato
un aumento dell'8 per cento.
Ora il Paese è al terzo posto, davanti alla Turchia, dove
le vendite sono crollate di nuovo. Infatti, il volume di vendita dei pavimenti in laminato è sceso di circa il 15 per
cento, per un valore complessivo di 26 milioni di metri
quadrati (nell'anno precedente 31 milioni di metri quadrati). I Paesi Bassi, con 19,3 milioni di metri quadrati
(nell'anno precedente erano 19,1 milioni), mantengono
il quinto posto.
Segue la Spagna, con circa 17 milioni di metri quadrati
(nell'anno precedente erano 15 milioni), per un aumento
dell'8,7 per cento.

Nell'Europa orientale sono stati venduti nel 2016 più
pavimenti in laminato Eplf rispetto all'anno precedente:
con 126 milioni di metri quadrati (111 milioni di metri
quadrati nel 2015) i costruttori europei di pavimenti in laminato hanno registrato un aumento del 13,4 per
cento. Dal 2015 l'associazione sa
bene che circa 20 milioni di metri
LE VENDITE DEI PAVIMENTI DI LAMINATO NEL MONDO
quadrati della produzione russa dei
propri associati non può essere registrata dalla statistica per vari motivi.
Nel 2016 i membri russi Eplf hanno
America
Asia/
Altri Paesi
Latina
registrato vendite per quasi 34 miPacifico
17 mil.m² 10 mil. m²
Nord
lioni di metri quadrati (nell'anno pre27 mil.m²
America
Europa occidentale
cedente erano 29 milioni), per un
47 mil.m²
249 mil.m²
aumento di circa il 16,7 per cento. La
Polonia, con circa 31 milioni di metri
quadrati (28 milioni di metri quadrati
nel 2015) ha registrato una crescita
Europa
dell'8,6 per cento. Positive anche le
orientale
mil.m²
126 mil.m²
cifre in Romania, con 13,6 milioni di
metri quadrati (nell'anno precedente
11,1 milioni di metri quadrati). Seguono Ucraina con 6,2 milioni di
Fonte: Eplf.
metri quadrati (nell'anno precedente
4,7 milioni metri quadrati), Ungheria
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LA VENDITA DEI PAVIMENTI DI LAMINATO NEL MONDO 2007-2016 (in milioni di metri quadrati)

Fonte: Eplf.

e Bulgaria con 5 milioni di metri quadrati. In Nord America continua per il quarto anno il successo dei pavimenti in laminato europei: nel 2016 con 47 milioni di
metri quadrati (nell'anno precedente erano 39 milioni),
le vendite hanno registrato di nuovo una crescita del
22,6 per cento rispetto al 2015. Gli Usa hanno venduto
nel 2016 29 milioni di metri quadrati di laminato (25 milioni nell’anno precedente), un valore positivo del 18 per
cento. In Canada è stata registrata una vendita di 18
milioni di metri quadrati, rispetto ai 14 milioni dell’anno
precedente, pari a un aumento del 30 per cento.
Positive anche le cifre del mercato asiatico, nell'area del
Pacifico, dove i produttori Eplf nel 2016 hanno registrato
una vendita di 27 milioni di metri quadrati (nel 2015 17

LE VENDITE DEI PAVIMENTI DI LAMINATO
IN EUROPA OCCIDENTALE
Altri Paesi
44 mil.m²

Germania
63 mil.m²

Belgio
10 mil.m²
Spagna
17 mil.m²

milioni), pari a un aumento del 54 per cento. Tuttavia, si
devono considerare alcuni fattori statistici: la lista dei
Paesi Eplf è stata integrata con alcuni stati che prima
rientravano nella voce "Altri Paesi" e che, nel 2016,
sono stati assegnati all'Asia, come il Kazakistan (con
2,8 milioni di metri quadrati) e l'Uzbekistan (con 0,8 milioni di metri quadrati), l'Azerbaigian e il Kirghizistan
(ciascuno con 0,7 milioni di metri quadrati). Le crescite
maggiori sono state registrate in Asia, in particolare nel
mercato cinese e di Hong Kong, dove le vendite sono
state di 8,6 milioni di metri quadrati (nell'anno precedente 5,6 milioni), per un aumento del 53 per cento.
Israele ha raggiunto 2,4 milioni di metri quadrati (nel
2015 2,5 milioni), l'Arabia Saudita 2,7 milioni di metri
quadrati (2,8 milioni nell'anno precedente) e Taiwan quasi 1,6 milioni
di metri quadrati (nel 2015 1,5 milioni).

mil.m²

Paesi Bassi
19 mil.m²

Turchia
26 mil.m²

Fonte: Eplf.
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Francia
37 mil.m²
Gran Bretagna
33 mil.m²

Nel 2016 il mercato del Sud America resta stabile con 17 milioni di
metri quadrati di laminato. Le vendite nel principale mercato singolo
del Cile sono salite, con 7,3 milioni
di metri quadrati (6,8 milioni nel
2015), del 7,5 per cento. Il Messico
ha registrato 4,3 milioni di metri
quadrati (nel 2015 4,5 milioni), in
Colombia sono stati venduti 1,5 milioni di metri quadrati (nell'anno precedente sono stati 2 milioni) e in
Argentina 1,4 milioni di metri quadrati (1,8 milioni nell'anno precedente).
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lucidatura dei pavimenti in laminato, con strutture superficiali profonde e opache.
I risultati della ricerca sono stati resi noti nella primavera 2016, con la pubblicazione di tre norme IHD specifiche del settore.
LE TENDENZE
Per quanto concerne le tendenze internazionali in fatto
di arredamento e design, sono tre gli stili in voga: ”Country”, “Urban” e “Modern”. Lo stile di campagna, il "Country", si ispira ai valori naturali e regionali. Lo stile "Urban"
unisce elementi industriali e urbani. Il "Modern", invece,
predilige un design classico, che esprime valenza ed
eternità. Queste tre correnti dai confini labili, spesso si
fondono per creare interessanti elementi misti.
La crescente tendenza alla personalizzazione e il fastidio
per il gusto di massa, ossia la ricerca di uno stile indivi-

"IL LAMINATO EUROPEO
SI RINNOVA SEMPRE"
"Il laminato europeo è ‘high end’ perché è un esempio di ‘high tech’", così
ha dichiarato Ludger Schindler, presidente di Eplf, in occasione della conferenza stampa svoltasi durante la
fiera Domotex 2017 di Hannover.
"Il principale punto di forza dei produttori europei di laminato e dei loro
fornitori sta proprio nella capacità di
sviluppare prodotti sempre più accattivanti e di qualità, sulla base di un design originale
e una tecnologia innovativa. Anche nel 2017, i trend nel
settore del laminato vengono dall'Europa."
Schindler ha presentato a Hannover la nuova "offensiva" di Eplf in fatto di innovazione e ha annunciato un
"manifesto" per l'assemblea generale organizzata il prossimo maggio. In questo contesto, Schindler ha rinnovato
il motto dell'industria europea del laminato: "Eplf è
un'associazione di innovatori. Spianiamo la strada per
le innovazioni di domani. E offriamo una piattaforma ottimale per affermare a livello mondiale i necessari requisiti di qualità per un laminato migliore”.
A tal fine, gli esperti di laminato lavorano fianco a fianco
per un costante sviluppo del know how tecnologico. Il
più recente esempio di successo è il progetto di sviluppo
promosso dall'Unione Europea "Strutture profonde".
Dalla cooperazione con IHD (Istituto per la tecnologia del
legno) di Dresda, sono nate nuove procedure di prova
per la resistenza all'usura e all'urto e per la reazione alla

duale, rappresentano un enorme potenziale creativo per
il design di interni. Si provano nuove combinazioni stilistiche, da cui possono scaturire concetti di design sorprendentemente controcorrente. Questi elementi di
arredo, contraddistinti da ricercate miscele di stili, vengono definiti in inglese "eclectic", ossia "eclettici" o "poliedrici". Per conseguenza diretta, questo sviluppo pone
nuovi requisiti anche in fatto di pavimenti. Le superfici
devono essere in armonia con i vari stili, avere un
aspetto naturale e, possibilmente, essere facili da pulire. In questa ottica, i produttori di laminati europei
hanno sviluppato diversi prodotti per l'impiego in tutti i
settori privati e commerciali. Il fatto che questi pavimenti
in laminato – prodotti certificati sostenibili e a basse
emissioni – soddisfino anche i più severi requisiti ecologici, è un punto a favore per ogni acquirente. ■
www.eplf.com
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economia

L’economia secondo Confindustria:
un 2017 ricco di aspettative

Lo scorso 16 marzo si è svolta a Roma la consueta riunione annuale dei Centri Studi
legati al sistema confindustriale, un mondo che col passare del tempo cerca di legarsi
sempre di più alle realtà imprenditoriali fornendo loro informazioni sui trend di merL’INCONTRO
Sono state oltre quaranta le associazioni coinvolte nella
riunione annuale Mentinsieme (la comunità dei Centri
Studi), di cui l’ottanta per cento territoriali e il restante
dedicate a specifici comparti industriali.
Rispetto agli anni precedenti l’evento è stato più dinamico e meno “scolastico”. Infatti, oltre al consueto punto
della situazione sullo stato di salute dell’economia italiana, il direttore del Centro Studi Confindustria Luca
Paolazzi ha sollecitato le singole associazioni a cercare
di sviluppare maggiori sinergie e condivisione degli sforzi
alla ricerca di un risultato comune.
Unire le conoscenze dei singoli Centri Studi è sicuramente un’idea interessante e permetterebbe alle
aziende di fruire di maggiori informazioni, forse più specifiche e certamente più attuali. Ma ciò si scontra con la
caratteristica degli uffici stessi che presentano una forte
dicotomia tra le associazioni di categoria e quelle territoriali.
Le prime agiscono su territorio nazionale e nella maggior parte dei casi si concentrano sull’analisi di temi
prettamente economici o di internazionalizzazione; le
seconde, d’altro canto, sono molto più attende a temi

sociali e trasversali come la fiscalità o le dinamiche del
mercato del lavoro.
Insomma durante la giornata si è provato a capire quali
possano essere i punti di incontro tra le due scuole di
pensiero. I coordinatori dell’incontro hanno diviso i partecipanti in laboratori di gruppo che insieme avrebbero
dovuto immaginare la produzione di un nuovo studio o
un nuovo prodotto informativo per le aziende.
In un periodo storico in cui si sottolinea come le imprese
debbano unirsi per competere, anche gli Uffici Studi provano a muovere i primi passi.
Molta enfasi è stata data ad un altro tema di cui l’Italia
si può fortunatamente fregiare, ovvero l’esportazione dei
prodotti di qualità. Il “Bello e Ben Fatto” è sempre stato
un argomento analizzato dagli esperti di Confindustria
a cui quest’anno dedicheranno una giornata d’incontro
dal titolo “Esportare la dolce vita”. Il convegno si terrà a
Milano al Museo delle Culture il 9 maggio 2017.
LA CONGIUNTURA IN PILLOLE
Ma ora veniamo allo stato di salute dell’economia che
mai come oggi presenta spunti nuovi rispetto al recente
passato.
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La ripresa globale, in atto da metà 2016, non tradisce le attese di grande vivacità. Così il 2017 si candida a diventare il primo anno dal 2011 in cui le
previsioni saranno non solo confermate, ma addirittura riviste al rialzo. Lo slancio trae forza dalla sua coralità: vi contribuiscono, come non accadeva da anni,
sia i Paesi avanzati, compresi l’Eurozona e il Giappone, oltre agli Usa, sia gli emergenti (Cina e India,
ma anche Russia e, in ritardo, Brasile).
L’industria manifatturiera, la cui produzione è osservata un po’ ovunque in rapido aumento, è il volano;
anche il commercio estero è tornato a espandersi con
vigore.
Il Centro Studi Confindustria ha individuato segni concreti dell’avvio di un nuovo ciclo internazionale di acquisti di macchinari e impianti, che è alimentato da
maggiori aspettative di domanda (che così tendono
ad auto realizzarsi), condizioni finanziarie molto favorevoli (basso il costo del capitale, a prestito e azionario, con tassi ai minimi e Borse ai massimi) e
saturazione della capacità esistente.
Quali sono i rischi? Il diffondersi del protezionismo (ribadito dall’esito del G20) e l’incertezza politica, con elezioni importanti in Europa e conseguenze degli esiti delle
urne nello scorso anno (Brexit, presidenziali americane).
Rispetto allo scenario mondiale disegnato tre mesi fa,
le novità principali sono il ribasso del petrolio e di altre
materie prime e l’indebolimento del dollaro; il primo non
dovrebbe avere gli effetti negativi osservati due anni fa,
mentre il secondo è per ora contenuto.
La FED, invece, procede nel normalizzare la politica monetaria, mentre la BCE ha solo iniziato a parlarne (e non
ufficialmente). In Italia l’export marcia più dei mercati di
riferimento e conquista quote e gli investimenti sono brillanti (più 7,6 per cento in macchinari e mezzi di trasporto nel 2016); segno che gli incentivi funzionano
e che le imprese rispondono.
E ORA QUALCHE DETTAGLIO…
Nel 2016 l’occupazione in Italia è salita dell’1,3 per
cento. Anche il 2017 si apre bene: gli occupati aumentano in gennaio rispetto a dicembre (più 0,1 per
cento, pari a più 30mila unità). A crescere sono stati
i dipendenti a tempo indeterminato (più 21mila) e
gli indipendenti (più 36mila), mentre sono calati i lavoratori a termine (meno 28mila). Prosegue l’allungamento degli orari di lavoro per occupato (più 0,6
per cento nel 2016); nei prossimi mesi ciò potrebbe
frenare l’incremento del numero delle persone impiegate.
La dinamica del monte salari al di sopra del’inflazione sostiene i bilanci delle famiglie, ma l’anda-
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mento dei consumi resta contenuto per l’incertezza. Le
immatricolazioni di auto sono aumentate del 3,0 per
cento a febbraio, dopo il meno 3,4 per cento nel mese
precedente; più 1,1 per cento l’acquisito nel 1° trimestre, dopo il più 2,6 per cento nel quarto periodo 2016.
Prosegue la caduta dei prestiti alle imprese italiane:
meno 0,5 per cento a gennaio, dopo il meno 0,2 per
cento in media al mese nel 2016 (dati destagionalizzati
Csc).
Diminuisce il credito a lungo termine (meno 3,5 per
cento annuo a gennaio i prestiti oltre i 5 anni) e a breve
(meno 5,1 per cento fino a un anno), sale quello a medio
(più 7,8 per cento). A gennaio scendono i crediti in sofferenza (141 miliardi, da 143 a dicembre), sebbene sia
ormai dall’autunno 2015 che lo stock oscilla su questi
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valori elevati. Ciò tiene alta l’avversione al rischio delle
banche, contribuendo a frenare i prestiti. I tassi pagati
dalle imprese sono ai minimi: 1,6 in media a gennaio
sulle nuove operazioni, da 1,5 per cento a dicembre. Le
aziende maggiori pagano l’1,1 per cento, le più piccole
il 2,3 per cento. Il costo basso, favorito dalle misure iperespansive della BCE, stimola la domanda di credito.
I finanziamenti non bancari restano scarsi: solo 0,2 miliardi di euro le emissioni nette di bond delle imprese nel
2016, meglio quelle di azioni (6,8 miliardi).
A inizio 2017 l’economia mondiale è in accelerazione:
più 3,5 per cento annualizzato nel 1° trimestre sul 4°
2016 (stime Morgan Stanley).
Il commercio globale cresce ai ritmi più elevati da due
anni e mezzo: dopo il più 1,1 per cento nell’ultimo quarto
2016, è di più 1,2 per cento la variazione acquista nel

primo 2017. È sostenuto, in particolare, dalle maggiori
importazioni Usa (più 2,0 per cento nel 4° trimestre
2016 sul 3°) e dei Paesi emergenti asiatici (più 3,1 per
cento).
Ci sono segnali di avvio di un nuovo ciclo di investimenti,
favoriti da migliori attese di domanda. La produzione
mondiale di beni di investimento, dopo due anni di calo,
è salita nel 1° trimestre 2017 (più 1,4 per cento sul 4°
2016; stime Csc su dati IHS). Ha accelerato quella di
beni intermedi (più 2,1 per cento).
Divergono le traiettorie degli investimenti manifatturieri
nei BRIC: Cina e India crescono a ritmi sostenuti tra il 1°
trimestre 2017 e il 4° del 2016 (più 10,3 per cento e
più 5,4 per cento); in ritardo, seppur con attese di ripartenza, Russia e Brasile (meno 10,0 per cento e meno
29,7 per cento).
Tanti numeri, forse troppi, ma questa volta abbiamo
voluto citarli perché mai come oggi stiamo finalmente
attraversando un momento positivo.
Escludendo l’incertezza politica e ambientale a livello
internazionale, i maggiori fattori economici internazionali ci permettono di individuare il 2017 come
l’anno della svolta dopo la crisi.
Fino ad oggi abbiamo vissuto fasi alterne in cui l’economia italiana è stata sostenuta dall’export e i mercati internazionali come Russia, Brasile, Europa e Stati
Uniti a turno sono state le destinazioni preferenziali
dei nostri prodotti. Oggi abbiamo finalmente la congiuntura positiva tra mercato domestico e scenari internazionali. Non ci resta che aspettare…
a cura di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi di Acimall

www.acimall.com
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scenari

Novità in materia doganale:
qualcosa è cambiato, qualcosa cambierà
Considerando la forte propensione all’export di tutte le aziende italiane
e in particolare della meccanica, abbiamo ritenuto opportuno fare una breve citazione
di quello che sta succedendo in generale sul tema doganale e in particolare
per quel che riguarda il nostro comparto, ovvero le tecnologie per la lavorazione del legno.

IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE
E’ certamente vero che i cambiamenti in materia doganale non “scaldano le folle” ma è pur vero che siamo di
fronte a una variazione che riguarderà tutte le imprese
e soprattutto stiamo parlando di una nuova regolamentazione che andrà a sostituire il vecchio Codice Doganale Comunitario del 1992.
Dunque il primo Maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo
Codice Doganale dell’Unione, unitamente ai documenti
ufficiali di supporto e di interpretazione.
Lo scopo principe del nuovo codice è quello di disancorare la dogana dal “cartaceo”, cioè dalla presentazione
fisica di documenti ed istanze, e renderla “paperless” e
facilmente fruibile.
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La spinta rivoluzionaria del nuovo codice è rappresentata dal rafforzamento di due concetti cardine del futuro
sistema doganale: l’Aeo (Operatore economico autorizzato) e la facilitazione delle procedure.
Il nuovo regolamento prevede una disciplina molto più
agevole e rapida per gli operatori cosiddetti “affidabili”,
rivisitando la procedura di acquisizione di questo status
ed ampliandone i benefici.
Attraverso l’autorizzazione Aeo viene riconosciuto agli
operatori un indice di affidabilità e di corretta gestione
della compliance doganale, che permette agli stessi di
accedere a innumerevoli agevolazioni che riguardano
principalmente minori controlli fisici e documentali,
facilitazioni nell’accesso alle semplificazioni doganali

Xylon ITA - Da 078 a 081_Layout 1 13/04/17 09:51 Pagina 79

e possibilità di localizzare i controlli doganali in luoghi indicati dall’operatore stesso.
I criteri che devono essere rispettati per l’ottenimento
della qualifica di Aeo sono in sostanziale continuità con
la precedente normativa. Una novità è invece rappresentata dagli “standard pratici di competenza”, che
l’azienda – dal primo maggio – deve dimostrare di possedere attraverso l’espletamento, direttamente o tramite
rappresentanti, di attività o formalità doganali.
L’essere Aeo, quindi, oltre ai benefici soprariportati, rappresenta la condizione necessaria per vedersi spalancare le porte a tutta una serie di ulteriori semplificazioni.
Passando nel campo delle procedure, un aspetto importante del Codice è rappresentato dall’Iscrizione nelle
scritture del Dichiarante (Eidr). Questa sarà autorizzata dalle autorità su istanza degli interessati, e consentirà di assoggettare i beni a una procedura doganale
(importazione, esportazione, ecc…) senza la necessità
di vincolarli ad una dichiarazione doganale.
Non sarà quindi più necessario compilare una bolletta
doganale ma sarà sufficiente “avvisare” la Dogana e
mettere a disposizione i documenti commerciali a corredo della spedizione.
La tendenza alla semplificazione sarà incrementata
anche grazie all’introduzione di un sistema di sdoganamento centralizzato che permetterà di assolvere agli
adempimenti di fiscalità doganale in qualsiasi dogana
comunitaria a prescindere dal luogo in cui le merci verranno effettivamente introdotte, svincolando la dichiarazione doganale dalla presenza fisica delle merci.
Tale possibilità è prevista solamente per gli operatori che
siano Aeo.
Anche questa novità sarà operativa solo a seguito del
completamento delle procedure di telematizzazione doganale, salvo ulteriori differimenti, non oltre il 31 dicembre 2020.

Operativamente, occorre segnalare novità redazionali e
di contenuto anche per la cosiddetta “Dichiarazione a
lungo termine”, tramite cui si attesta il rispetto delle regole di origine preferenziale contenute negli accordi di
libero scambio stipulati dall’Unione europea con Paesi
terzi.
Come previsto nella precedente disciplina, si hanno due
differenti tipologie di criteri dal cui incrocio si generano
quattro modelli di dichiarazioni: una tipologia riguarda
la durata (singola fornitura o forniture regolari e costanti), l’altra lo status dei prodotti (preferenziali o non
preferenziali).
Per gli operatori è importante rilevare come la cosiddetta
“Dichiarazione a lungo termine” del fornitore può ora essere rilasciata con validità biennale a decorrere dalla
data riportata in calce al documento.
Inoltre, questa potrà essere redatta con effetto retroattivo (per un periodo massimo di un anno) per merci consegnate prima della compilazione.
Solitamente, il documento reca una firma manoscritta.
Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura
sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere
autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all’esportatore o all’operatore un impegno scritto in
cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
Riassumendo possiamo tranquillamente dire che ci sono
buone motivazioni per cui vale la pena approfondire al
più presto la materia.
E’ sempre importante ricordare come l’aspetto consulenziale non dovrebbe essere materia degli spedizionieri
ma esistono aziende specifiche e competenti che possono accompagnare le imprese durante l’intero processo
di esportazione.
I contatti in genere posso essere forniti dalle Associazioni di categoria.
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scenari

CODICI DOGANALI - CLASSIFICAZIONE NC PRIMA DELL’INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE
84651010
Macchine a più operazioni differenti con ripresa manuale del pezzo per ogni operazione (combinate)
84651090
Macchine a più operazioni differenti senza ripresa manuale del pezzo per ogni operazione
(ad operazioni multiple)
84659100
Macchine segatrici di ogni tipo
84659200
Macchine per spianare, piallare, fresare
84659300
Macchine per pomiciare, smerigliare o lucidare
84659400
Macchine per curvare, montare, comprese le presse
84659500
Foratrici, mortasatrici
84659600
Macchine per spaccare, tagliare, tranciare o svolgere
84659900
Altre : macchine per il condizionamento del legno, macchine ed apparecchiature ausiliarie,
Torni di ogni tipo, compresi quelli per copiare
847930
Presse per la produzione di pannelli truciolari ed Mdf/altre
846692
Parti e pezzi staccati di macchine fisse (ricambi) per macchine delle voci 8465****

UN’ALTRA NOVITA’
Il 2017 è stato anche l’anno dell’entrata in vigore di alcune modifiche e aggiunte all’interno della Nomenclatura Combinata dei prodotti.
Questa classificazione merceologica è in primis importante per quel che riguarda l’espletamento di tutte le procedure doganali.
Non di meno bisogna ricordare che molte Associazioni
nazionali ed internazionali utilizzino questi codici per
l’elaborazione statistica dei trend e delle analisi economiche.
A questo proposito Acimall (Associazione dei costruttori
italiani di macchine ed accessori per la lavorazione del
legno) con Eumabois ( Federazione europea dei produttori di tecnologia per legno), attraverso l’adempimento
di un lungo iter burocratico, hanno rilevato l’accoglimento da parte dell’Unione Europea di una richiesta per
un nuovo codice identificativo per i centri di lavoro per
il legno (846520).
Questo aspetto è da ritenersi veramente importante considerando i mutamenti dell’industria negli ultimi vent’anni.
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La richiesta di produzione di manufatti in legno sempre
più diversificati, in piccoli lotti e customizzati hanno
spinto i grandi produttori di tecnologia a ripensare al
modo di concepire la fabbrica.
In questo senso una macchina che permetta di soddisfare tutte le esigenze dei diversi clienti è stata la chiave
di volta.
Un modo semplicistico di interpretare la realtà attuale,
ma sicuramente l’introduzione del nuovo codice permetterà agli analisti di valutare meglio l’importo del commercio estero dei centri di lavoro.
L’iter che ha permesso l’introduzione di questa categoria iniziò nel 2007 ben 10 anni fa e nei prossimi due anni
sarà possibile da parte delle Associazioni di categoria
formulare ulteriori richieste per cambiamenti che entreranno in vigore nel 2027, non propriamente dietro l’angolo…
a cura di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi di Acimall

www.acimall.com
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e
Woodworking Technology Made in Europe

eUMABOIS
European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers
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osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-dicembre 2016
Le elaborazioni sotto riportate, realizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si riferiscono all’andamento del
periodo gennaio-dicembre 2016.
Il report è stato effettuato sugli ultimi
dati Onu disponibili.

legno

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è stato pari a 3.781 milioni di euro evidenziando un leggero aumento.
L’Austria è saldamente il primo fornitore con oltre 900 milioni di euro.
L’export supera 1.700 milioni di

euro registrando un rialzo del 3 per
cento; tra i mercati più interessanti la Germania, Francia e Usa mostrano una variazione positiva importante.
Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
positivi: le esportazioni sono aumentate del 5,8 per cento rispetto
all’analogo periodo del 2015. Gli Stati Uniti sono stabilmente il primo mercato davanti a Regno Unito, Francia
e Germania.

Le importazioni sono in forte incremento con Germania e Cina primi fornitori.
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per oltre 5 miliardi di euro. I mercati di prossimità rappresentano ancora i bacini più
importanti per le nostre esportazioni
ad eccezione degli Stati Uniti che occupano la seconda piazza.
Tra le importazioni la leadership è
contesa tra la Romania e la Cina. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-dicembre 2016)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
3.780,8
Austria
960,0
Germania
322,1
Francia
287,4
Croazia
177,3
Slovenia
166,9

Var. % 16/15
1,1
1,5
-2,6
8,0
11,3
2,9

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.704,6
Germania
220,6
Francia
208,5
Usa
134,9
Svizzera
125,1
Regno Unito
108,2

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 16/15
2,8
9,5
5,8
6,3
0,4
5,0

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2016)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
181,6
Germania
92,5
Cina
23,8
Austria
11,9
Svizzera
8,0
Spagna
6,5

Var. % 16/15
19,4
48,3
3,1
-16,2
0,4
7,2

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1407,0
Usa
158,4
Regno Unito
103,4
Francia
97,5
Germania
97,2
Polonia
83,5

Var. % 16/15
5,8
6,2
55,1
25,3
3,0
8,7

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2016)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
755,3
Romania
138,7
Cina
110,0
Germania
98,5
Polonia
94,9
Francia
46,5

Var. % 16/15
0,4
3,7
3,4
-14,3
-6,4
14

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
5.006,1
Francia
759,7
Usa
546,9
Regno Unito
387,8
Germania
359,7
Russia
316,6

Var. % 16/15
0,2
5,9
9,6
2,4
-0,3
-15,3

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

APRILE
4-9 aprile
I Saloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina
www.salonemilano.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
20-22 aprile
Afriwood
www.woodexpo.expogr.com
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno
21-23 aprile
Dremasilesia
www.mtp.pl
• Katowice (Polonia)
Tecnologie per il legno
24-28 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno
24-28 aprile
World of furniture
www.furnitureexpo.bg
• Sofia (Bulgaria)
Mobili e arredamento
26-28 aprile
Lesdrevtech
www.belexpo.by
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno
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MAGGIO

GIUGNO

16-19 maggio
Interzum
www.interzum.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

1-4 giugno
Tekhnodrev Far East
www.restec-expo.ru
• Khabarovsk (Russia)
Tecnologie per il legno

22-25 maggio
Index Dubai
www.indexexhibition.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno

13-17 giugno
Fitecma
www.feria.fitecma.com.ar
• Buenos Ayres (Argentina)
Tecnologie per il legno

22-26 maggio
Ligna
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

20-22 giugno
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

31 maggio-3 giugno
K&B Shanghai
www.corexpo.it/kitchen-bath-shanghai
• Shanghai (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture

21-23 giugno
Woodtech Africa
www.woodtechafrica.com
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno
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calendario fiere

LUGLIO

SETTEMBRE

5-8 luglio
TTBois Expo
www.acimall.com
• Casablanca (Marocco)
Tecnologie per il legno

3-9 settembre
Spoga+Gafa
www.spogagafa.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

12-14 luglio
Afriwood
www.woodexpo.expogr.com
• Kigali (Ruanda)
Tecnologie per il legno

5-7 settembre
Expodrev
www.krasfair.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno

13-15 luglio
Bangladesh Wood
www.futurextrade.com
• Dhaka (Bangladesh)
Tecnologie per il legno

8-10 settembre
Sri Lanka Wood
www.futurextrade.com
• Colombo (Sri Lanka)
Tecnologie per il legno

19-22 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

12-15 settembre
Fmc China
www.fmcchina.com
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
4-6 agosto
Woodtech India
www.woodtechindia.in
• Chennai (India)
Tecnologie per il legno
10-12 agosto
Afriwood
www.woodexpo.expogr.com
• Dar-es-Salaam (Tanzania)
Tecnologie per il legno
16-19 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno
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27-29 settembre
Wood & Bioenergy
www.jklmessut.fi
• Jyvaskyla (Finlandia)
Tecnologie per il legno
27-30 settembre
Ifmac
www.jfmac.net
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno

12-15 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno
13-17 settembre
Bife-Sim
www.romexpo.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
19-22 settembre
Lesprom-Ural
www.expoural.com/lesprom
• Ekaterinburg (Russia)
Tecnologie per il legno
26-29 settembre
Lisderevmash
www.acco.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE
4-5 ottobre
Canada Woodworking West
www.masterpromotions.ca
• Abbotsford (Canada)
Tecnologie per il legno
12-14 ottobre
Mumbaiwood
www.mumbai-wood.com
• Mumbai (India)
Tecnologie per il legno
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14-18 ottobre
WoodProcessing Machinery
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
18-21 ottobre
Vietnamwood Int’l Fair
www.vietnamwoodexpo.com
• Ho Chi Minh (Vietnam)
Tecnologie per il legno
23-25 ottobre
Home & Building Show
www.homeshow-oman.com
• Muscat (Oman)
Mobili e arredamento
24-27 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno
31 ottobre-3 novembre
Wood-Tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Rep. Ceca)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE
2-4 novembre
Wms
www.woodworkingnetwork.com
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno
7-10 novembre
Fenestration Bau China
www.bau-muenchen.com
• Shanghai (Cina)
Edilizia
8-10 novembre
Expocorma
www.expocorma.cl
• Concepcion (Cile)
Tecnologie per il legno
14-17 novembre
Woodex
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente nel 2017

16-19 maggio
Interzum
Colonia

22-26 maggio
Ligna
Hannover

5-8 luglio
TTBois Expo
Casablanca

14-17 novembre
Woodex Lestechprodukzia
Mosca

30 novembre-3 dicembre
Myanmarwood
www.chanchao.com.tw
• Yangoon (Birmania)
Tecnologie per il legno

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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C A M PAG N A
❍
❍

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

❍

Bonifico bancario
A favore di: Cepra srl unipersonale – c/o UBI Banca Spa
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT 32 I 03111 32460 000000000068
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

Acimall
96
Alphacam Licom
2
Ariston Media Service - interzum
9
Arpa Industriale
53
Biesse Group
IV di copertina
Deutsche Messe - Ligna
11
Eumabois
81
Formetal
1
Freud
23
Giardina Group
II di copertina

Homag
Ims
Nastroflex
Pneumax
Schiavon
Schmalz
Scm Group
Sicam - Exposicam
Timbertrend

III di copertina
74
51
6
15
33
copertina, 3
85
70

ELENCO INSERZIONISTI
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

B.F.B. di Bortoluzzi Gualtiero & C.
snc
V.le del Lavoro, 27 Z.I. Paludi
I-32010 Alpago (BL)
telefono +39 0437 989208/685
fax +39 0437 989157
www.bfblegno.it - info@bfblegno.it
Macchine ed impianti per la prima e la
seconda lavorazione del legno. Segherie
complete. Scortecciatura, troncatura,
misurazione e selezione dei tronchi.
Apparecchiature di introduzione, scarico e
accatestamento per tutte le macchine di
segheria. Linee per scatastamento,
misurazione, selezione e impacchettamento
del tavolame. Impianti per semilavorati.
Lavorazione e manipolazione dei tronchi per
impiant di compensato.

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
COMEC GROUP srl
Via Cascina Rinaldi, 39
I-33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
telefono +39 0432 756282
fax +39 0432 757591
www.comecgroup.it - info@comecgroup.it

Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it
Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

Comec Cncwood, centri di lavoro
multimandrino a montanti mobili.
Comec Technology, macchine speciali e
sistemi per alte produttività.
Camam srl, macchine speciali per la
produzione di sedie e tavoli.

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

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

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.

Via Roma, 52
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
fax +39 051 755776
www.ima-service.it - imaitaliaima-service.it
Filiale italiana della Ima Klessmann GmbH, si
occupa della fornitura di assistenza, ricambi,
retrofit e upgrade per macchine per la
lavorazione del legno- squadrabordatrici,
centri di lavoro, movimentazione, linee di
macchine e impianti e relativo software.

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

MICHAEL WEINIG Ag
97941 Tauberbischofsheim - Germania
telefono +49 9341 86-0
fax +49 9341 7080
www.weinig.com - info@weinig.com
Macchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
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.

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.

Commercio macchinari
e attrezzature

AZZURRA IMPIANTI srl
Via Achille Grandi, 5 I-47922 Rimini
telefono +39 0541 727680
fax +39 0541 201121
www.azzurraimpianti.com
info@azzurraimpianti.com
Azzurra Impianti , nasce dall’esperienza
trentennale nella progettazione e costruzione
per impianti per la verniciatura, pressurizzati,
cabine aspiranti, ed automatismi per la
movimentazione del manufatto. Si propone
con prodotti innovativi su misura e per
soluzioni personalizzate, ricchi di valenze
produttive qualitative di avanguardia
ambientale, con il rispetto delle normative
vigenti e delle tecnologie sempre in
espansione. I prodotti di Azzurra impianti s.r.l.
vengono utilizzati in tutti i campi in cui si
richiede una verniciatura liquida, ovvero nei
settori: legno, plastica, vetro, metallo, marmo.

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

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.

SURPLEX srl
Corso Moncalieri, 476 I-10133 Torino (TO)
telefono +39 011 0192735
fax +39 0123 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.
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contatti

Finitura delle superfici

Movimentazione,
logistica, robot
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

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

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

CASSIOLI srl
Loc. 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.

GIARDINA FINISHING srl

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.

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.

ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it
Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.
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C.M.B. srl
Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
amministrazione@cmbmeccanica.com
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.

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

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

Linee di troncatura

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
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 G. Giusti, 15 I-20900 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
Via Papa Giovanni XXIII, 3b
I-47034 Forlimpopoli (FC)
telefono +39 0543 782848
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it
Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo,
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it
piero.scarabello@homag-italia.it
Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.
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contatti

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

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.

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

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

ROBATECH ITALIA srl
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

DDX srl

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

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.

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.
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SEMILAVORATI
E FORNITURE

ZETAGI srl

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti
BASSO LEGNAMI srl

a
i

e

Agenti
e commercianti legno

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
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 100 mm. Su richiesta bordi con precollatura
EVA o preparati per applicazioni al laser, ad
aria calda o a infrarossi. 2% di sconto
assicurato con ordini tramite l’Online Shop e la
App. Servizio di consegna entro 24/48 ore.
Bordi in Abs, melamina, vero legno, alluminio
e acrilico. Ampia gamma di colle, detergenti e
profili tecnici.

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa

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

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

Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com
Il gruppo Ica fondato nel 1971 è una delle
realtà industriali leader a livello europeo nella
produzione e commercializzazione di vernici.
L’elevata specializzazione nelle vernici a
basso impatto ambientale e l’attenta analisi
dei trend italiani e internazionali nel mondo
del design fanno sì che Ica Group oggi sia
considerato un vero e proprio partner, in
grado di supportare il cliente non solo dal
punto di vista tecnico-produttivo ma anche
per la sua capacità di fornire sempre nuovi
spunti creativi.
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WE PAINT THE WORLD!
Più di 1.000 brevetti
Più di 150.000 macchine
Impegno superiore alla media
Risultato: LA SOLUZIONE PER VOI

With you. For you.

HOMAG at LIGNA:

HALL 14

22 – 26 May 2017
in Hanover, Germany

Finishing machines and systems.
HOMAG –LA SOLUZIONE PER VOI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Maggiori informazioni su: www.homag.com

giardinagroup
FINISHING SOLUTIONS

1972

www.giardinagroup.com

HOMAG Italia SPA
20833 Giussano – MB | Tel.: +39 0362 8681 | info-italia@homag.com
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TECNOLOGIA STRATEGICA:
LA NOSTRA ESPERIENZA
È IL TUO PUNTO DI FORZA.
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Uno sguardo all’Italia del mobile:
dati e riflessioni pensando al futuro

IL MAGGIO TEDESCO

Interzum e Ligna 2017:
tutti al nastro di partenza!

CODICI DOGANALI

Ecco cosa cambia
e cosa cambierà!

