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GA 4000AC

Pistola automatica AirCoat: finiture eccellenti
ed elevata efficienza di trasferimento

Per rispondere alle crescenti esigenze del mercato
Wagner ha introdotto la nuova pistola automatica con
tecnologia AirCoat: grazie al nuovo sistema di
atomizzazione, la GA 4000AC ti permette di elevare
lo standard delle tue finiture, di aumentare la
produttività e l’efficienza, in altre parole la tua
competitività.

ENORMI VANTAGGI
Finiture di altissima qualità
Elevata efficienza di trasferimento e sensibile risparmio di prodotto
Riduzione notevole degli interventi di pulizia della cappa e dell’ugello
Massima affidabilità anche nelle condizioni più gravose
Massima versatilità: ideale per ogni applicazione
Disponibile nelle versioni per robot e spruzzatrici
Ideale per prodotti a base acqua e solvente
La più leggera pistola sul mercato
Semplice e robusta

GA 4000AC

Max Pressione Prodotto: 250 bar
Max Pressione Aria: 6 bar

WAGNER “per migliorare le tue prestazioni“
TWINCONTROL

GM 4000AC

TEMPSPRAY

FAMIGLIA COBRA

Rivoluzionaria soluzione per
miscelare in modo semplice e
sicuro i prodotti 2K. Compatto,
economico, facile da utilizzare

Nuova generazione di pistole
AirCoat ergonomiche, compatte
ed estremamente leggere per
finiture di altissima qualità

Tubazione Airless riscaldante ,
estremamente flessibile, specifica
per prodotti a base acqua; temperatura regolabile ed uniforme su
tutto il tubo

Esclusive pompe pneumatiche a
membrana ad alta pressione (250 bar)
con portate fino a 5 l/min. Eccezionali
risparmi durante il cambio colore ed
il lavaggio.
Assenza di
pulsazioni

Richiedi maggiori informazioni sulle soluzioni Wagner colora e sulle numerose installazioni scrivendo all’indirizzo marketing@wagnercolora.com
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editoriale
xylon, novembre-dicembre 2010

Cosa accade in questo ultimo scorcio del primo decennio del terzo millennio? Di tutto, proprio di tutto. Solo un
occhio allo scenario economico generale, a partire dal
fatto che la crescita del Pil italiano nel 2010 sarà attorno all’1 per cento e tale potrebbe restare anche nel
2011… La Germania ha fatto meglio e chiuderebbe il
2010 con uno strepitoso e quasi incredibile 3,4 per
cento, che precederà il 2 per cento previsto per il 2011.
Gli Usa mostrano una ripresa “solida” (Pil del terzo trimestre 2010 a più 2 per cento) con un aumento degli
occupati. Il Giappone cresce del 3,9 per cento nello
stesso periodo.
Eurolandia soffre per eccesso di “debiti sovrani” e i
dubbi rimangono molti, anche se i “Paesi europei emergenti” (fra cui Polonia, Russia e Turchia) sembrano proprio essere ripartiti.

E noi? Nella nostra filiera non mancano segnali che, a
nostro avviso, hanno una importanza che va al di là di
ciò che appare. Prendiamo lo “sciopero dei pannelli”,
la fermata di due ore dei produttori europei di pannelli
che fanno capo a Epf (European panel federation) contro le sovvenzioni che vengono riservate all’uso del
legno come combustibile. In pratica si premia chi lo brucia, senza considerare che in questo modo l’industria
del pannello – oramai il cuore di tutto il sistema legnomobile – si vede fortemente penalizzata negli acquisti
della propria materia prima.
Fermi gli impianti per due ore (vedi articolo a pagina
43), ma soprattutto il diretto o indiretto invito a “pensare insieme”, a renderci tutti conto che è finito il tempo
di stare soli. Le difficoltà del nostro sistema sono enormi
ed è ora di ragionare partendo dal bosco e dalla sua
cura fino ad arrivare al significato che l’impiego del

legno riveste nel tentativo di salvare questo pianeta
dalla catastrofe dell’utilizzo senza regole delle sue risorse. Guardiamo le cose un po’ più dall’alto, per riconoscerne sì la complessità, ma anche il vero disegno,
la prospettiva, per collocarle in un universo che è molto
più grande e ancora ricco di sfide, se non di opportunità! Un discorso gigantesco che merita altri spazi, ben
altre penne. Scusate.
E nelle tecnologie registriamo segni di portata certamente
diversa, ma che indicano con chiarezza che ci sono altre
strade e che si è già cominciato a percorrerle. I produttori
che ancora hanno la forza e la capacità di fare innovazione propongono soluzioni che sono la somma di macchine diverse. Se prima c’era bisogno di due macchine
per un certo processo, oggi una raccoglie tutte le operazioni necessarie. Utilizzando gli stessi motori, gli stessi
utensili, la stessa quantità di energia, la stessa logistica
necessarie per una sola. Due al posto di una. Anzi: versatilità invece di bieca specializzazione, fantasia che
nasce dalla più attenta analisi dei processi e delle funzioni. Costa di meno comperarle, costa di meno gestirle,
costa di meno mantenerle, occupano meno spazio e
fanno più cose. E’ nata la combinata del terzo millennio:
altissima tecnologia, altissima automatizzazione, altissima
versatilità grazie a software intelligentissimi senza i quali
tutto diventa solo una catasta di ferro e tubetti. Miracoli
della crisi. Il dono della necessità di aguzzare l’ingegno,
della impossibilità di continuare ad affidarsi al “conto
terzi” e dell’imperativo di riportare il più possibile all’interno delle proprie mura, per mantenere l’occupazione.
A voi la morale.
A voi l’augurio di un anno nuovo che sia migliore.

NOTIZIE

SEMINARI
Napoli: seminario sui serramenti in legno
Venerdì 5 novembre 2010 si è tenuto
a Napoli, presso l’Hotel Ramada, il
seminario “La finestra naturale.
Tra dentro e fuori: nuove tecnologie
dei serramenti in legno” organizzato da promo_legno, Fedecomlegno e
EdilegnoArredo. L’evento, indirizzato
a un pubblico specializzato, ha richiamato la presenza di numerosi ingegneri, architetti, geometri, commercianti e serramentisti.
L’attuale argomento dei serramenti in legno è stato trattato a 360 gradi, secondo un approccio interdisciplinare: la relazione sulle tecnologie e i materiali innovativi, tenuta
da Peter Schober dell’Istituto austriaco per la ricerca sul legno e la

relazione sulla normativa e la marcatura Ce di Rita d’Alessandro dell’Ufficio Normativa EdilegnoArredo
sono state completate dall’intervento di Gaia Pasetto del Cnr-Ivalsa, che ha parlato dell’influsso
dei serramenti in legno sulle prestazioni energetiche e acustiche degli edifici. A questo corpus tecniconormativo sono stati affiancati i due
interventi di tipo architettonico curati dal Prof. Nicola di Battista, che
ha trattato il tema della finestra in
architettura e da Alberto Alessi, direttore della rivista Materialegno,
che ha tenuto una relazione sulla finestra in rapporto al disegno della
facciata. ■

WEB
Un nuovo sito per il latifoglia americano
Per rendere più chiara e più facilmente disponibile un’ampia gamma
di consigli tecnici e di informazioni sui
legni delle latifoglie americane, l’American Hardwood Export Council (Ahec)
ha lanciato il suo sito web completamente ridisegnato e aggiornato
(www.americanhardwood.org).
Il nuovo “look” del sito è stato sviluppato tenendo conto delle osservazioni degli utilizzatori ed è stato ristrutturato per ottenere il risultato dei
“tre click” – qualunque sia l’informazione che vi serve, l’avrete sul vo-

pagine a cura di Rossana Fossa

stro schermo con un massimo di tre
click.
Per sviluppare la nuova versione del
sito è stato necessario un significativo investimento di tempo e di denaro. Questa operazione dimostra il
costante impegno di Ahec nel ridurre
la quantità di materiale stampato e
nel fornire la possibilità di scaricare dalla rete tutte le sue pubblicazioni, inclusa quella fondamentale,
la Guida alle specie, che è stata ridisegnata l’anno scorso in una forma di più facile lettura.
E il nuovo sito include
anche una maggior
quantità di informazioni
sulla sostenibilità fornite da Ruper Oliver,
consulente indipendente in materia di sostenibilità.
Il sito sarà consultabile
in nove lingue e sarà utilizzabile in tutti i maggiori mercati mondiali
dell’Ahec. ■

CONCORSI
International Design Award

ACIMALL
Macchine per il legno: rallenta la ripresa

Il 1° ottobre 2010 è scattato il semaforo verde per le iscrizioni all’ottava
edizione dell’”International Design
Award 2011”. Gli studenti che si specializzano in architettura e design, potranno presentare i loro progetti fino
al 31 gennaio 2011. Riorganizzato
concettualmente per semplificare la
partecipazione dei concorrenti, il più
grande concorso di design studentesco premia gli istituti universitari che
risponderanno al bando inviando i lavori di semestre. Nuovamente al
fianco di Hettich International, importante produttore di ferramenta

La giuria dell’International
Design Award 2009 composta da
Nitin Killawala, Fernando Jaeger,
Kaarle Holmberg, Catherine
Lefebvre, Bruno Lefebvre,
Pierre Lo (da sx.a dx).
Foto: Hettich/Rehau.

per l’industria del mobile, Rehau ha
contribuito con la sponsorizzazione e
l’organizzazione del premio. Si cercano
progetti di architettura d’interni, nonché concetti e sistemi di mobili che
offrano la risposta ideale ai requisiti
della prossima decade. Il tema si riferisce alle tre categorie soggiorni e
camere da letto, cucine e sale da pranzo, nonché postazioni di lavoro in ufficio. Le iscrizioni al concorso potranno
essere effettuate anche dal sito web
ufficiale www.internationaldesignaward.com. Per la prima volta, i progetti
potranno essere inviati elettronicamente all’International Design Award.
Il 1° e il 2 marzo 2011, una giuria in-

Il terzo trimestre 2010, purtroppo, evidenzia nuovi segnali
di rallentamento dopo due periodi caratterizzati da una ripresa piuttosto decisa, una dinamica che pare evidenziare una stabilizzazione del mercato su livelli
ancora ben lontani da quelli pre-crisi. Oltreconfine particolarmente interessanti i mercati asiatici e sudamericani, anche in una prospettiva
di lungo periodo; nel contesto domestico la mancata proroga della Tremonti-ter ha contribuito a frenare la ripresa registrata nel primo semestre.
La consueta indagine, svolta sulla base di un campione statistico che
rappresenta l’industria italiana delle macchine e degli utensili per la lavorazione del legno, rivela un aumento del 32,1 per cento sull’analogo
periodo dell’anno precedente. Gli ordini esteri sono cresciuti del 25,9
per cento, mentre per il mercato interno la crescita è del 39,1 per cento, dati decisamente più contenuti rispetto a quelli registrati nei primi
sei mesi dell’anno.
Il fatturato è diminuito di quasi il 20 per cento rispetto al secondo trimestre 2010.
Nel periodo in esame i prezzi hanno registrato un rialzo dello 0,6 per
cento, mentre i mesi di produzione assicurata al termine del terzo trimestre 2010 sono attorno a 1,8.
L’indagine qualitativa: per il periodo luglio-settembre 2010 il 30 per cento degli intervistati indica un trend di produzione positivo, il 39 per cento stabile, mentre il 31 per cento dichiara un livello produttivo in calo.
L’occupazione viene considerata stazionaria dal 78 per cento del campione, in diminuzione dal restante 22 per cento. Le giacenze risultano
stabili nel 52 per cento dei casi, in diminuzione nel 31 per cento e in
crescita nel rimanente 17 per cento.
L’indagine previsionale delinea le dinamiche di breve periodo del comparto: sia sul mercato estero che per quello domestico la sensazione
preponderante è la sostanziale stabilizzazione del livello degli ordinativi anche per gli ultimi mesi dell’anno. Secondo il 26 per cento degli
intervistati nel prossimo periodo gli ordini esteri registreranno un aumento,
mentre per il 65 per cento rimarranno stazionari. Il restante 9 per cento prevede invece un calo degli ordini da oltre confine (il saldo è pari a
17). Per quanto riguarda il mercato interno il 17 per cento del campione
si attende un calo, a fronte della stabilità prevista dal 61 per cento degli intervistati e della crescita in cui crede il 22 per cento (il saldo positivo è pari a 5). ■
ternazionale si riunirà al museo Marta di Herford per valutare i lavori e decretare i vincitori. I cinque progetti migliori saranno premiati con la scultura realizzata per l’International Design
Award. Inoltre gli studenti riceveranno ciascuno un premio in denaro del

valore di 2.000 euro. I premi saranno consegnati durante una festa, organizzata dalle aziende Hettich e
Rehau in collaborazione con l’università o il Politecnico del vincitore, che
si svolgerà presso la sede dell’istituto
stesso. ■

XYLON novembre-dicembre 2010

11

notizie
CONCORSI

EUMABOIS

Concorso Rilegno: il riciclo sposa il design

Sostegno legno russo

Rilegno, il Consorzio nazionale per
la raccolta, il recupero e il riciclaggio
degli imballaggi di legno, presenta la
terza edizione di “Legno d’Ingegno”, il concorso di idee di respiro
internazionale volto alla progettazione
e produzione di oggetti in legno recuperato o riciclato – sughero compreso – per stimolare l’incontro della sostenibilità ambientale con l’industria e con il mondo del design.
Il tema dell’edizione 2010/2011
sarà “Contenere è un gioco”. Il concorso, rivolto unicamente a designer,
architetti, o aspiranti tali “under 35”,
intende così proporsi come uno
stimolo a ideare e progettare qualunque oggetto atto a contenere, interpretando liberamente il concetto
di giocosità. Librerie, comodini, mobili per l’ufficio, pensili per la cucina, scatole porta oggetti, box: qualsiasi tipo di mobile o oggetto di de-

In occasione del recente “Forestry
Forum” di San Pietroburgo, il presidente di Eumabois Franz-Josef Bütfering ha incontrato il rappresentante
della Presidenza russa per il Distretto del Nord-Ovest, Ilja Klebanov,
e altri esponenti del mondo forestale
russo, per uno scambio di opinioni.
Durante l’incontro Klebanov ha confermato il sostegno del Governo al
settore forestale russo.
Franz-Josef Bütfering ha parlato dei
problemi che incontrano i costruttori
europei di macchine per il legno in
Russia, in particolare i finanziamenti e gli investimenti da parte delle banche russe. Klebanov ha promesso di valutare attentamente la
situazione e ha garantito l’impegno
del Governo. Tutte le parti interessate concordano sul fatto che le
enormi risorse di materia prima
della Russia dovrebbero essere
sfruttate favorendo la lavorazione sul
versante interno e la costruzione di
nuovi impianti di segagione e produzione di pannelli, oltre a sviluppare
l’industria di lavorazione secondaria
(mobili, pavimenti, case eccetera).
Un altro tema è stato il progetto di
creazione di un “International Forestry Club”, discusso con il Direttore Generale dell'ente organizzatore
del forum, Serguey Trofimov. ■

sign creato per contenere cose può
partecipare al concorso, alla condizione vincolante che sia realizzato in legno riciclato o di recupero.
Il bando di partecipazione al concorso è stato lanciato il 20 luglio
scorso e le iscrizioni saranno aperte fino al 31 dicembre 2010.
Possono partecipare tutte le opere
atte a contenere oggetti che si ispirino al criterio di giocosità, realizzate
esclusivamente con legno di recupero o riciclato. Le opere in concorso
dovranno essere consegnate entro
e non oltre il 28 febbraio 2011 alla
Segreteria del Concorso, dopodichè
saranno valutate da una giuria composta da rappresentanti del consorzio Rilegno e da un panel di designer, tecnici e produttori. La valutazione si baserà su criteri di originalità del progetto, riproducibilità
su scala industriale, compatibilità
ambientale per caratteristiche e
processi di lavorazione.
La premiazione si terrà durante
l’edizione 2011 del Salone del Mobile di Milano.
Il programma dettagliato del concorso
e il bando di partecipazione sono disponibili sul sito www.rilegno.org. ■

FORMAZIONE
Accordo Stile 21 e Università di Ferrara
Stile21 – marchio creato da 10 aziende specializzate nella progettazione
e realizzazione di strutture in legno
– ha concluso un importante accordo di collaborazione con il Consorzio
Ferrara Ricerche attraverso il Dipartimento di Architettura dell’Università
di Ferrara, per la realizzazione di strumenti formativi e divulgativi multimediali, finalizzati a colmare il gap
di competenza presente sul mercato e a promuovere la diffusione della tecnologia a secco, in edilizia.
L’analisi ha evidenziato come il li-
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mitato utilizzo del legno quale materiale da costruzione, dipenda da
una pluralità di fattori come ad
esempio, una scarsa consapevolezza
delle potenzialità del metodo, sia da
parte della committenza, pubblica e
privata, sia dei progettisti. Il progetto prevede la realizzazione di tre differenti tipologie di video, consultabili
on-line, sviluppati sotto la direzione
scientifica del professor Marcello
Balzani, il coordinamento operativo
dell’architetto Carlo Bughi e dell’ ingegner Giuseppe Dosi. ■

Alexander Polukeev, assistente
del rappresentante plenipotenziario
del presidente della federazione
Russa nel distretto federale
del Nord-Ovest; Iliya Klebanov,
rappresentante plenipotenziario
del presidente della federazione
Russa nel distretto federale
del Nord-Ovest; Serguey Trofimov,
presidente Restec e Franz-Josef
Buetfering, presidente Eumabois.

EDILIZIA
FederlegnoArredo: gli Abachi on line
Circa 300 i prodotti già segnati a catalogo e molte le
imprese anche tra i nomi più prestigiosi che hanno già
accettato la sfida dedicando prodotti a costo calmierato negli Abachi dell'Arredo e delle Finiture, esclusiva della Federazione.
Il 15 dicembre è stata la data ultima per le aziende
per aderire a questa fase iniziale del progetto attraverso il bando europeo di concorso Housing Contest,
promosso da FederlegnoArredo, Comune di Milano, Ordine degli Architetti della Provincia di Milano, Assimpredil Ance e In/Arch Sezione Lombarda per la creazione di un Repertorio di progetti per edifici residenziali a elevate prestazioni e basso costo.
I progettisti e le imprese potranno attingere dall’Abaco
Arredi e dall’Abaco Finiture in cui solo i soci di FederlegnoArredo possono inserire i loro prodotti. In particolare l’utilizzo dell’Abaco Arredi è vincolante ai fini
dei requisiti minimi di partecipazione al bando.
Sono invitate a inserire gratuitamente i propri prodotti
negli Abachi di FederlegnoArredo le aziende che appartengono ai comparti arredo, bagno, luce e prodotti di finitura per l’edilizia. La Federazione realizza in esclusiva
per i propri associati l’Abaco Arredi e l’Abaco Finiture
dai quali le imprese e i progettisti che parteciperanno
al bando attingeranno per realizzare i loro progetti.
Le imprese possono consultare sul sito di FederlegnoArredo le linee guida aggiornate che definiscono le
prestazioni attese e i requisiti dei prodotti destinati agli
Abachi e inserire gratuitamente i prodotti on line. ■

SHOWROOM
Thonet: la casa natale diventa showroom
Nello storico edificio a graticcio risalente al 1889, che
fu la casa natale dei tre fratelli Claus, Peter e Philipp
Thonet, è stata realizzata una showroom su due piani. Qui sono esposti pezzi classici e più recenti Thonet (www.thonet.eu) in legno curvato e in tubolare d’acciaio, che danno ai visitatori un’idea vivida delle molteplici possibilità d’allestimento, in una location che
riflette gusto ed estetica tipici di Thonet.
La nuova sala di esposizione è già aperta tutti i giorni al pubblico e rappresenta un’altra interessante attrattiva, dopo il museo e l’outlet Thonet, per gli amanti del design che visitano la cittadina tedesca di Frankenberg.
Determinante per la scelta di creare questo spazio espositivo è stato il legame della famiglia Thonet con l’edificio stesso. ■

notizie
MOBILE

EDILIZIA

Seminario Csil: ripresa lenta per il mobile
La ripresa c’è ma per tornare ai livelli
ante crisi la strada è molto lunga, e
l’obiettivo richiederà uno sforzo non
indifferente alle aziende produttrici,
chiamate ad adeguarsi per strutture e strategie di sviluppo ai nuovi modelli della competitività internazionale. Questo il quadro emerso all’ultimo seminario di previsione sui
mercati dell’arredamento in Italia e
nel mondo organizzato a Milano dal
Csil (Centre for Industrial Studies).
Secondo i dati elaborati dal Csil nei
due rapporti “World Furniture Outlook
2011” e “Rapporto di previsione sul

presa che vedrà l’incremento del Pil
passare dal +1,1 per cento preventivato a chiusura 2010 al +0,8
per cento del 2011, con decelerazione dell’export (+4,5% nel 2011
contro +7,9% di quest’anno).
Le previsioni sul settore del mobile
in Italia nel 2011 indicano una timida
ripresa della produzione di mobili nel
2010 (+1,5% rispetto all’anno precedente a prezzi costanti) e dello 0,9
per cento nel 2011 dopo un biennio
di flessione; +1,4 per cento il consumo interno a prezzi costanti, grazie sia agli incentivi statali per l’ac-

settore del mobile in Italia nel
2011”, il prossimo anno a livello macroeconomico l’economia mondiale dovrebbe continuare a crescere
sebbene a ritmi inferiori al 2010,
con il perdurare di un divario notevole fra i Paesi emergenti (fra cui
Cina e Asia, Medio Oriente, Sud
America) e quelli sviluppati, dove
alla lentezza del processo di superamento della fase critica si accompagnerà ancora la contrazione
del numero degli occupati.
L’Italia non si distingue in questo
quadro se non per il perdurare di un
appesantimento del processo di ri-

quisto di cucine sia dall’inflazione
settoriale pressochè nulla, oltre
che dal ritorno all’acquisto con credito al consumo, mentre l’export cresce del 3,7 per cento, con il ritorno
in primo piano del mercato statunitense.
A livello mondiale i Paesi in testa nella graduatoria del consumo di mobili
sono Asia e Pacifico, seguiti da Medio Oriente e Africa, Europa centroorientale e Russia, Sud America, Nord
America ed Europa occidentale.
Torneremo prossimamente sull’argomento con un articolo più approfondito (n.d.r.). ■

Studio sulle case in legno

Durante il Convegno nazionale del legno di Bardonecchia, svoltosi lo scorso settembre, è stato siglato un accordo tra Made expo e promo_legno, in collaborazione con Assolegno, per cofinanziare uno studio sul
mercato degli edifici a struttura legno, a conferma della crescente importanza del legno strutturale nel settore delle costruzioni, di cui Madeexpo è manifestazione fieristica di
riferimento e costituisce una grande opportunità di visibilità e sviluppo per le aziende del comparto. In
vista dell’edizione di ottobre 2011,
Made expo sostiene una politica di
promozione dei vari comparti rappresentati dalla manifestazione con
particolare attenzione al legno per
l’edilizia, anche attraverso importanti
partnership con le principali realtà
del settore.
Lo studio è uno strumento importante per analizzare e comprendere
i cambiamenti del settore costruzioni
in legno in Italia e per scoprire le reali possibilità di sviluppo anche alla
luce del Social Housing, una nuova
modalità costruttiva che unisce elevate prestazioni tecniche e costi contenuti e rappresenta un’interessante opportunità di business per il mondo delle costruzioni e per il legno
strutturale in particolare. ■
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FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

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

notizie
CONVEGNI

DETRAZIONI

Il terzo convegno annuale di FLAy a Salerno

55%: ok della Camera

Si è chiuso con successo il terzo convegno annuale di FLAy, Gruppo giovani imprenditori di FederlegnoArredo,
dal titolo “Cuore, mano, occhio,
cervello”, che si è svolto venerdì 15
ottobre presso l’Hotel Centro Congressi Polo Nautico di Salerno.
Il gruppo ha proposto un’idea nuova
e non convenzionale di convegno, capace di indagare non solo i risvolti economici ma anche il lato umano del
fare impresa. Un incontro dunque che
ha rimesso l’uomo al centro in tutte
le sue sfaccettature, per una nuova
idea di umanesimo imprenditoriale.
Gli interventi e le testimonianze, moderati da Luca Pagliari, hanno aperto
una riflessione sull’uomo, che vuole
e deve essere al centro di ogni grande “impresa”, nel lavoro e nella vita,
seguendo il fil rouge delle parti del corpo più importanti: il cuore, ovvero la
passione e la creatività; la mano, ovvero l’operatività, la professionalità e
la formazione; l’occhio, ovvero l’estetica; il cervello, ovvero la ragione e la
capacità di pianificare e progettare.
Rimettere l’uomo al centro significa
ripartire dal cuore dell’economia, da

Mentre andiamo in stampa, apprendiamo della decisione accolta
dalla Camera dei Deputati relativa
all’emendamento che prevede la proroga di un anno per l’agevolazione
del 55 per cento e la ripartizione delle detrazioni fiscali da essa derivanti
in 10 anni anziché 5 e confida che
tale provvedimento non sia modificato nel corso del successivo passaggio al Senato.
Assistal (Associazione nazionale
costruttori di impianti) prende atto
della decisione: la dilazione del periodo di utilizzo della detrazione, secondo Assistal, rischia però di ridurre
i positivi effetti che l’incentivo del 55
per cento ha generato sul mercato
e potrebbe rallentare il raggiungimento, entro il 2020, degli obiettivi del pacchetto energia fissati dall’Unione Europea.
Ad ogni modo “Il provvedimento – afferma Nicola Scotti, presidente di
Assistal – resta una decisione importante che tutti noi ci auguravamo
e che confidiamo possa divenire
uno strumento stabile di sostegno al
mercato”. ■

quell’elemento umano e creativo che
da sempre costituisce l’eccellenza della produzione manifatturiera italiana.
Occorre quindi la sapienza della
mano, la tenacia del cuore, la lungimiranza del cervello ma soprattutto
lo sguardo acuto dell’occhio per poter cogliere le nuove opportunità sulle quali i giovani imprenditori della filiera del legno-arredamento possono
e devono scommettere, come ad
esempio la grande sfida del social
housing, sulla quale è impegnata l’intera Federazione.
Al termine del Convegno è stato distribuito il libro “FLAy una storia di
persone”, scritto da Luca Pagliari,
che racchiude al suo interno racconti,
testimonianze e contributi in un’unica storia. I giovani imprenditori si raccontano nel libro, disponibile anche
in versione Ipad, per offrire al lettore
una visione ricca di sfaccettature della vita imprenditoriale e privata e per
ripercorrere l’iter del gruppo, costituitosi nel 2006 con lo scopo di dare
spazio alle nuove generazioni di imprenditori della filiera legno-arredamento. ■

MERCATI
Indici prezzi cippato di legno: partnership Foex Index e Wood Resources International
Più di 80 milioni di tonnellate di cippato di legno, valutate in quasi 10 miliardi di dollari, vengono commercializzate annualmente nel mercato globale e i volumi di spedizione risultano in crescita. Foex Indexes e Wood
Resources International hanno deciso

una partnership per lanciare a livello
globale gli indici dei prezzi del cippato.
Gli indici si baseranno su un gran numero di attività reali e i dati saranno
raccolti sia attraverso i venditori sia
dagli acquirenti di questo prodotto. Gli
sforzi congiunti di Foex e Wri, e il si-

stema “Pix-index”, assicureranno che
gli indici, il cui lancio è previsto per l'inizio del 2011, siano statisticamente
affidabili e quindi adatti per i numerosi “attori” del mercato: dalle aziende forestali e le industrie energetiche,
alle compagnie finanziarie. ■
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ECONOMIA
Macchine utensili

EUMABOIS
Assemblea generale a Vienna riconferma il Presidente

L’indice degli ordini di macchine utensili italiane, nel terzo trimestre
2010, registra un incremento del
24,9 per cento rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. Si allunga dunque, il trend di crescita registrato da inizio 2010 ma il valore
assoluto dell’indice resta ancora
molto basso, pari a 46,7 (base
2005=100). I dati elaborati dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di
Ucimu-Sistemi per produrre evidenziano, per il periodo luglio-settembre, una netta discrepanza tra
l’andamento della raccolta ordini sul
mercato interno ed estero.
È la domanda straniera a trainare la
ripresa: l’indice degli ordini sul
mercato estero cresce, infatti, del
56,8 per cento, rispetto al terzo trimestre 2009, per un valore assoluto
dell’indice pari a 86,4.

Di segno negativo è invece l’indice
degli ordini raccolti dai costruttori sul
mercato domestico che, complice la
chiusura al 30 giugno del provvedimento Tremonti-Ter, segna un calo del
22,6 per cento, per un valore assoluto pari a 15,4. Mai prima d’ora
il valore dell’indice assoluto aveva
raggiunto livelli così bassi. Il mancato
aggiornamento dei macchinari per un
periodo così prolungato, a brevissimo, avrà impatto sull’intera produzione di manifattura italiana.
Per facilitare le imprese costruttrici
di macchine utensili che – dopo un
periodo prolungato di difficoltà e a
fronte di un rinnovato portafoglio ordini, possono lamentare limitata liquidità – Ucimu ha siglato un ac-

L’Assemblea Generale di Eumabois – Federazione europea dei costruttori di
macchine per la lavorazione del legno –
si è tenuta a Vienna il 24 settembre, ospite dell’Associazione austriaca.
I Delegati presenti hanno in sostanza riconfermato il Board esistente,
con l’eccezione di un partecipante, Mr. Marcial Paris dell’Afemma, Spagna, ritirato per motivi personali e sostituito da Mr. Heikki Sonninen dell’Associazione finlandese.
Pertanto, attualmente, il Board Eumabois è così composto:
Presidente:
Franz-Josef Buetfering - Vdma, Germany
Vice-Presidente: Ambrogio Delachi - Acimall, Italia
Membro:
Zdenek Bezdek - Svdsz, Repubblica Ceca
Membro:
Heikki Sonninen - Technology Industries of Finland
Membro:
Niels Erik Lundvig - Smt, Danimarca
Il Board resterà in carica per i prossimi tre anni e guiderà la Federazione
verso nuovi traguardi.
Jean Paul Balz - Hbt, Svizzera è stato riconfermato tesoriere.
Gianni Ghizzoni - Acimall, Italia é Past President.
Tra i vari punti all’ordine del giorno ricordiamo il tema riguardante le fiere nel mondo che hanno visto modifiche e ridimensionamenti per superficie e visitatori a causa della crisi economica tuttora esistente; il tema
inerente le normative tecniche da sempre seguite con interesse e finanziate dalla Federazione e la creazione di gruppi di lavoro per armonizzare le normative europee con le extraeuropee Iso.
Da rilevare inoltre la decisione circa il coinvolgimento della Federazione
per la creazione di un piccolo laboratorio di falegnameria sia per bambini di strada che giovani interessati, da attuarsi presso una Comunità
già operante a Varanasi, India, una delle regioni più povere del grande
paese.
I Delegati si sono espressi a lungo su valutazioni circa la situazione economica in generale e la ripresa in corso del settore che tocca in modo
diverso i vari Paesi ma che sembra realmente avviata.
Le esportazioni dei Paesi Europei stanno riprendendo in forma consistente.
La prossima Assemblea avrà luogo nel mese di ottobre 2011 in un paese europeo che verrà definito al più presto.

cordo con Confidi, per l’apertura di
una linea di credito destinata a finanziare la produzione dei macchinari ordinati.
La linea di credito – cui l’associazione ha garantito un contributo di
500mila euro, grazie all’effetto mol-

tiplicatore di Confidi – assicura uno
stanziamento di 10 milioni di euro.
Partner dell’iniziativa sono i principali istituti di credito italiani tra cui,
Intesa San Paolo, Banca Popolare di
Milano, Monte dei Paschi di Siena
e Ubi Banca. ■
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notizie
DIEFFENBACHER

IMBALLAGGI

La prima linea Osb in Asia
La messa in opera della prima linea
Osb in Asia è stata completata a
tempo di record da Dieffenbacher
(www.dieffenbacher.com). La prima
tavola è stata prodotta l’ 8 ottobre
scorso, soltanto 16 mesi dopo la firma del contratto tra Hubei Baoyuan
Group of China e Dieffenbacher.
L'impianto è situato nelle adiacenze di Jingmen City, nella provincia dello Hubei.
Il volume medio di produzione della pressa “Cps” lunga 30 metri, sarà
di 220mila metri cubi l'anno.

Assoimballaggi in Cina
La fornitura di Dieffenbacher comprende il pacchetto di attrezzature
principali per la lavorazione dell’Osb, mentre il nucleo della pressa
è il recentissimo sistema di distribuzione a 3 testate sviluppato da
Dieffenbacher per garantire la massima precisione di diffusione e minime tolleranze della tavola. Anche
il sistema di scarico pressa, i sistemi
di finitura delle tavole e il sistema
di monitoraggio e automazione elettrica sono stati forniti dal Gruppo
Dieffenbacher. ■

PUBBLICAZIONI
“Design in Italia”: collaborazione Giunti Editore e Ottagono
“Design in Italia. L’esperienza del
quotidiano” segna la collaborazione
tra Giunti Editore e Ottagono: cura-

to dal direttore di Ottagono Aldo Colonetti, il volume analizza le origini,
lo sviluppo e l’attuale identità
del made in Italy con un approccio
inedito: senza separazioni gerarchiche e mai rivolto soltanto all’oggetto in sé, isolato dal proprio contesto d’uso.
Le autrici Valentina Croci e Porzia
Bergamasco svolgono l’analisi all’interno degli spazi e delle funzioni che cambiano in relazione alle trasformazioni della società, con un occhio attento alle più recenti tecnologie. Il volume è concepito graficamente come un oggetto di design,
con grande attenzione all’efficacia
delle illustrazioni. ■

In occasione della missione in Cina
di FederlegnoArredo, Assoimballaggi ha incontrato i vertici dell’Ufficio di Quarantena di Shanghai.
Tema dell’incontro è stata la situazione dell’import di imballaggi italiani
in Cina e la loro conformità agli standard internazionali, oltre alla possibilità di sviluppare accordi e sinergie tra i due Paesi. Presenti all’incontro Michele Ballardini, presidente di Assoimballaggi e coordinatore del Comitato Tecnico Fitok, Ettore Durbiano, presidente Consorzio
Servizi Legno Sughero, e Luge Wu,
corrispondente di FederlegnoArredo
per l’area cinese. L’incontro è stata l’occasione per presentare il
marchio Fitok e le attività dell’Associazione e del Consorzio servizi legno sughero, oltre agli importanti incarichi ricevuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per controllare e garantire la conformità agli standard internazionali degli imballaggi italiani esportati
all’estero e in particolare in Cina. I
responsabili cinesi hanno espresso
soddisfazione per la qualità degli imballaggi provenienti dall’Italia. ■

MERCATI
Aumentano i costi della fibra di legno
I costi della fibra di legno a livello
mondiale nel terzo trimestre 2010
sono stati vicini al livello più alto negli ultimi due anni.
Il costo della fibra di legno rappresenta quasi il 60 per cento dei costi totali nella produzione di pasta
di legno. Entrambi gli indici dei
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prezzi del legno tenero e di quello
duro (Softwood wood fiber price index (Sfpi) e Hardwood wood fiber price index (Hfpi)), sono aumentati di
circa il sei per cento rispetto all'anno
passato, secondo quanto riportato
dal rapporto trimestrale “Wood Resource Quarterly”. ■

SERRAMENTI

AZIENDE

Pavanello: marchio CasaClima

Importante partnership fra Gruppo Salice e Bortoluzzi Sistemi

Pavanello Serramenti (www.pavanelloserramenti.it) è una delle aziende leader in Italia per i serramenti in legno
e legno-alluminio. Proprio di recente
l’azienda ha organizzato un corso di
posa per fornire tecniche efficaci
agli addetti ai lavori. In collaborazione con la Maico, partner Agenzia Casa
Clima, Pavanello Serramenti ha individuato tre soluzioni di posa (soft, premium e top) per insegnare ai posatori
come si dovrebbe posare correttamente una finestra. Pavanello Serramenti a breve otterrà il marchio Qualità Casa Clima, una attestazione volontaria che garantisce al cliente l’alta qualità del serramento. Da sempre,
infatti, l’azienda offre ai propri clienti e posatori le giuste direttive per un
lavoro eseguito a regola d’arte e realizza regolarmente tes. ■

Il Gruppo Salice (www.salice.com) e
Bortoluzzi Sistemi hanno dato inizio
a una importante partnership strategica, mirata a realizzare sinergie in
ambito commerciale e produttivo.
L’alleanza è stata formalizzata lo
scorso 12 ottobre, con l’acquisizione
del 40 per cento del capitale di Bortoluzzi Sistemi da parte del Gruppo Salice. Fondata nel 1926, Salice è specializzata a livello mondiale nella
produzione di cerniere invisibili e nei
sistemi di apertura per il settore del
mobile-arredamento. Grazie a una costante attenzione all’innovazione di
prodotto e di processo e a una capillare rete distributiva, il gruppo di
Como ha consolidato negli anni la sua
forte vocazione all’eccellenza tecnica
e all’esportazione: con un portafoglio
di oltre 500 brevetti e 2mila prodot-

ti, Salice è presente in più di 80 Paesi e realizza fino al 70 per cento del
proprio fatturato all’estero. Tra i pionieri nei sistemi di scorrimento, grazie alla continua attività di ricerca e
sviluppo e alla collaborazione con i
principali marchi del settore del mobile-arredamento, Bortoluzzi Sistemi
è oggi una realtà specializzata nel segmento degli scorrevoli alto di gamma.
Presente in oltre 39 Paesi, la società
offre un’ampia gamma di prodotti
brevettati, pensati per rendere silenziosa, piacevole e sicura l’apertura e
la chiusura a scorrimento delle più svariate tipologie di vani. La forte carica
innovativa che accomuna Salice e Bortoluzzi Sistemi s’inserisce da oggi in un
disegno strategico condiviso, con lo scopo di migliorare sempre più la qualità
dei prodotti e dei servizi offerti. ■

notizie

notizie flash
GERMANIA Migliora ancora la
situazione del settore macchine
del legno in Germania.
Non si è ancora arrivati ai valori
degli anni del boom 2007-2008,
ma le previsioni sono più che positive.
Le previsioni fatte in primavera di
un aumento del 10-15 per cento
sono state ancora ritoccate verso
l’alto, sia pure con prudenza: si
prevede per l’anno in corso un aumento degli ordini di almeno il 18
per cento.
Parte di questi ordinativi tuttavia
non si trasformeranno in fatturato
entro l’anno, a causa dell’aumentato carico di lavoro dei produttori
e trattandosi per la maggior parte
di grandi impianti.
L’esportazione verso l’Asia e l’Europa Orientale ha avuto il maggior
impulso in questo andamento, ma
anche nel mercato interno si sono
segnalati ordinativi di grandi impianti nell’industria del mobile.

FIERE L’edizione Zow Mosca
(22-26 novembre 2010) che fino
ad ora era organizzata congiuntamente da Survey Marketing Consulting e Restec Exhibition
Company, verrà organizzata solamente da quest’ultima. Survey
avrà solo una funzione di consulenza.
SVEZIA La richiesta di tronchi
di legno si è mantenuta ad alti livelli in Svezia.
Come conseguenza, i prezzi dei
tronchi e dei trucioli di legno sono
aumentati notevolmente negli ultimi 12 mesi, secondo quanto riportato dal rapporto trimestrale
“Wood resource quarterly”.
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AZIENDE
Cefla potenzia la presenza nel Triveneto
Cefla Finishing Group rafforza la propria presenza nel Triveneto grazie a
un forte investimento nella nuova
sede di Delle Vedove
Levigatrici.
La nuova sede, aperta
a Valvasone (Pordenone) in Via delle Industrie 9 (telefono
0434 513742), accoglie al suo interno vari
servizi per tutti i mercati dove opera il Cefla Finishing Group (legno, plastica, vetro e fibrocemento), quali il
supporto e vendita attraverso Dino Gobbato
(nella foto), dino.gob-

bato@dellevedove.it e il servizio pronto intervento, assistenza tecnica e
ricambi (Fessehaye Asefaw, asefaw.fessehaye@cefla.it).
In questo modo Cefla
Finishing Group potrà
gestire in modo capillare e diretto le richieste provenienti dal
nord-est italiano, vero
cuore dell’economia
italiana.
Questa operazione permette al gruppo di avvicinarsi sempre più
al cliente, al fine di migliorarne la propria
soddisfazione. ■

FIERE
Sezione “Legno&Pavimenti” a Legno&Edilizia 2011
La settima edizione di Legno&Edilizia avrà luogo a Verona dal 17 al
20 marzo 2011 quando, su un’area
di 20mila metri quadrati, oltre 250
aziende provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e
Svizzera proporranno le loro novità.
Nell’ambito di
questa manifestazione – fiera di
riferimento per il
legno e i prodotti
che da esso derivano, dedicati
al mondo delle
costruzioni, alle industrie del legno
strutturale e delle tecnologie per la
sua lavorazione – assume una particolare rilevanza strategica l’inaugurazione della sezione Legno&Pavimenti, rappresentativa
della vocazione a una specializzazione sempre più verticale di una fiera professionale qual è Legno&Edi-

lizia, biennale che coinvolge migliaia tra imprenditori e addetti del settore. Alle aziende produttrici delle
merceologie attinenti al legno che abitualmente espongono a Legno&Edilizia (strutture portanti e case di legno, carpenteria, legnami, scale e rivestimenti, semilavorati, macchine e
utensili proposti anche nell’ambito
di dimostrazioni
pratiche), si aggiungeranno dunque anche i produttori di parquet
e di prodotti funzionali alla lavorazione e ai processi di finitura dei pavimenti di legno. Qui, all’interno di un’area speciale dedicata, potranno proporre le
loro novità a un pubblico composto
da visitatori professionalmente qualificati, soprattutto distributori e posatori, progettisti italiani ed europei,
anche provenienti dalle Repubbliche
Baltiche e dai Paesi dell’Est. ■

FIERE
ISaloni Worldwide Moscow: bilancio più che positivo
Dal 6 al 9 ottobre scorso Mosca è
stata il palcoscenico della sesta edizione dei Saloni WorldWide Moscow
che è andata a occupare le 5 hall del
padiglione 2di Crocus Expo, il principale centro espositivo in Russia.
Un’edizione importante per i risultati
finali: 31.485 i visitatori totali – numero che in percentuale vale un pieno +9 per cento rispetto al 2009 –
ripartiti in 22.354 operatori economici (+71 per cento) e 9.131 pubblico generico (+29 per cento).
A queste cifre vanno aggiunti i 285
giornalisti, +34 per cento rispetto
alla scorsa edizione, provenienti
non solo dalla Russia ma soprattutto
da tutti i Paesi del bacino geo-politico russo.Immancabile anche quest’anno il SaloneSatellite WorldWide Moscow, che ha presenta-

to 32 giovani creativi russi e delle
regioni delle ex repubbliche sovietiche. I premiati del tradizionale
concorso – invitati al SaloneSatellite
2011 di Milano – sono stati: 1° premio Elena Tseluiko (Ucraina) per
“Clea”, dispositivo disinfettante per
mani; 2° premio Sergey Kudakov

(Russia) per “Roll”, poltrona-letto srotolabile; 3° premio Martins Vitols (Lituania) per “Criss-Cross Shelf”, una
libreria con ripiani ad assemblaggio
a molla.
Appuntamento, dunque a Mosca con
ISaloni WorldWide 2011, dal 12 al
15 ottobre. ■

GIARDINA FINISHING srl
Via V. Necchi, 63 • I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39-0317830801 • fax +39-031781650
www.giardinagroup.com • info@giardinagroup.com

MACCHINE E IMPIANTI DI VERNICIATURA
FINISHING MACHINES AND PLANTS
MAURIMACCHINE srl
Via Maestri Comacini, 12 • I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39-031771374 • fax +39-031773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com

notizie

notizie flash
FIERE Zow Trend & Design,
Tcb ed Eurobrico hanno deciso di
esporre insieme a Valencia: le tre
manifestazioni avverranno in contemporanea dal 3 al 5 novembre
nel quartiere fieristico di Valencia.
La versione ridotta di Zow subirà
così ancora una volta uno spostamento di sede.

ACCORDO Le aziende Saib e
Basf hanno raggiunto un accordo
secondo il quale il produttore italiano di pannelli potrà utilizzare su
licenza la tecnologia Kaurit Light
per pannelli leggeri sviluppata da
Basf in cooperazione con Nolte
Holzwwerkstoff.
Il pannello leggero verrà inizialmente prodotto da Saib sugli impianti esistenti.
PANNELLI Positivo anche il
terzo trimestre per le macchine
per la lavorazione del legno, che
ha visto un aumento degli ordini
del 73 per cento in confronto allo
stesso periodo dello scorso anno.
Nel mercato interno l’aumento è
stato del 30 per cento, mentre il
mercato estero è aumentato
dell’87 per cento.
A trainare la ripresa sono in modo
speciale gli impianti per la produzione di pannelli legnosi.
Le richieste provengono soprattutto dai Paesi asiatici e dell’Europa dell’est.

FIERE
Bioedilizia a Ecomake
Ecomake, la prima mostra convegno
internazionale sui materiali e tecnologie per l'edilizia sostenibile verificati
e garantiti – organizzata da Piemmeti
spa e dal Metadistretto veneto della Bioedilizia – si svolgerà il 17-18 febbraio 2011 in Fiera di Verona.
I protagonisti di “Ecomake” saranno i materiali, tutto ciò che serve alla
costruzione di un edificio in grado di
garantire il benessere indoor e la sostenibilità ambientale. In questo
contesto non può certo mancare la
materia legno, per quanto riguarda
ad esempio pavimenti e infissi.
Inoltre murature, cementi, malte,
massetti, intonaci, pietre da taglio…
La sezione tecnologie del benessere
proporrà sistemi di schermatura e di
illuminazione naturale, sistemi deumidificanti, impianti di climatizzazione,
tetti verdi. Un’altra sezione sarà
dedicata alle lavorazioni e processi
che migliorano le prestazioni.
Le più importanti associazioni nazionali di produttori di materiali per

l'edilizia, tra cui naturalmente Assolegno-gruppo costruttori, hanno
evidenziato l'importanza di aver
contribuito a realizzare il “Disciplinare
tecnico”, uno strumento capace di
documentare la qualità biologica e
l’ecosostenibilità dei prodotti e delle tecnologie. In un mercato in forte espansione in cui tutto in edilizia
sembra essere diventato "Sostenibile" "Bio" o "Ecologico", e in assenza di una regolamentazione nazionale, si è sentita la necessità di
dotarsi di uno strumento in grado di
definire i parametri con cui i prodotti
per l'edilizia sostenibile possano definirsi tali.
Ecomake, mostrerà solo quei materiali che, a fronte di medesimi criteri, documentino la loro qualità ecologica. Non intende sostituirsi a enti
di certificazione, ma offrire a imprese, progettisti, pubbliche amministrazioni e cittadini una vetrina di
prodotti le cui caratteristiche siano
dichiarate e tra loro confrontabili. ■

FIERE
Nordic design a Stoccolma
La prossima edizione di Stockholm
Furniture Fair (www.stockholmfurniturefair.com) and Northern Light Fair
2011 (www.northernlightfair.com) si
svolgeranno in contemporanea presso il quartiere fieristico di Stoccolma
dall’8 al 12 febbraio 2011.
Eventi di riferimento per il Nordic design, ogni anno attraggono circa
40mila visitatori, il 20 per cento stra-

nieri e circa 750 espositori che presenteranno le ultimissime novità in
fatto di arredamento, illuminazione e
tessuti, per l’ambiente pubblico e privato. Ospite d’onore di questa edizione sarà Arik Levy. Questo è l’ottavo
anno consecutivo nel quale la Stockholm Furniture Fair ha invitato un importante designer per la realizzazione della lounge situata nella hall. ■

Le notizie in tempo reale
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FIERE
Molto bene “ufficio e terziario” a Orgatec 2010
Con un bilancio molto buono e
un’ottima atmosfera, dopo cinque
giornate espositive, sabato 30 ottobre 2010 a Colonia ha chiuso i battenti Orgatec. Al Salone internazionale leader per l’ufficio e le strutture del terziario sono affluiti da 110
Paesi circa 61mila visitatori, venuti a Colonia per farsi un’idea generale sulle tendenze e sulle innovazioni lanciate e proposte dagli operatori di tutto il mondo del settore
dell’arredamento per l’ufficio e le
strutture del terziario. Complessivamente 608 aziende da 41 Paesi
hanno presentato le loro soluzioni
nei padiglioni espositivi di Colonia.
Il 61 per cento delle aziende e circa il 50 per cento dei visitatori
sono venuti a Colonia dall’estero.
Quasi tutte le aziende leader di mercato hanno intensificato la loro presenza a Colonia. Gli espositori han-

no commentato molto positivamente anche la nutrita affluenza di
visitatori internazionali, in aumento
soprattutto dai Paesi scandinavi, dalla Francia, dall’Italia, dalla Spagna
e dal Sudamerica. Non solo gli
espositori, ma anche i visitatori
sono stati pienamente soddisfatti
della manifestazione. Il Salone ha offerto un programma di eventi a
tema e conferenze variamente
articolato, con centri di competenza su illuminotecnica, soluzioni acustiche e tecnologie multimediali.
In molti stand sono state presentate
soluzioni open office convincenti
non solo perché offrono la possibilità di combinare intelligentemente
comunicazione e concentrazione
sul lavoro, ma anche per il loro ambiente gradevole, emanante benessere. Gli espositori hanno presentato una vasta gamma di solu-

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC
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di aspirazione
a protezione
del silo contro
l’incendio

zioni acustiche ingegnose, così
come moquette apposite per open
office e uffici per lavorare in team.
Negli uffici, però, oltre al rumore, anche la mancanza di moto richiede
l’adozione di accorgimenti termici.
Le nuove sedie girevoli offrono a chi
sta seduto un sostegno perfetto sotto il profilo ergonomico e, grazie alla
mobilità tridimensionale, lasciano
ampio margine di movimento e rotazione. Gli schienali, infatti, si possono spostare non solo in avanti e
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La prossima edizione di Orgatec – il
Salone leader internazionale per l’ufficio e le strutture del terziario – si
terrà dal 23 al 27 ottobre 2012. ■

Le scintille sono
molto veloci.
Corrono a cento chilometri orari
nelle tubazioni dell’impianto
di aspirazione e, in meno
di tre secondi, raggiungono il silo.
IL RIVELATORE DI SCINTILLA
CONTROL LOGIC

è più veloce delle scintille.
Le vede con il suo sensibilissimo
sensore all’infrarosso, le intercetta
e le spegne in un lampo.
Non richiede controllo periodico.
Il sistema CONTROL LOGIC

è a “supervisione totale”.
Verifica che la scintilla sia stata spenta,
avverte in tempo se qualcosa non funziona
e blocca l’aspirazione se necessario.

ISO 9001
20137 Milano - Via Ennio, 25
Tel.: 02 5410 0818 - Fax 02 5410 0764
E-mail: controllogic@controllogic.it - Web: www.controllogic.it

CONTROL LOGIC s.r.l.

notizie

notizie flash
VECCHIO LEGNO New York. Il
nuovo Brooklyn Bridge Park offre
anche due parchi giochi, hotel,
grattacieli e campi di calcio.
Eppure finora quello che del parco progettato da Michael Van Valkenburgh Associated ha affascinato di più i newyorkesi sono le panchine… sono fatte di un materiale
che resisterà alle intemperie per
almeno 70 anni: è legno riciclato,
reclaimed wood. Usato in misura
crescente per pavimenti e banconi
in tutta la città, si trova già in
loco: costituiva la struttura interna di pinus palustris (o pino giallo
a foglia lunga) di due magazzini
frigoriferi degli anni Quaranta. Grazie all’alto contenuto di resina è
impermeabile e può essere più resistente del ferro.
Lo specialista che ha tagliato e rifinito le assi delle 300 panchine
si chiama Héctor Ducci: “Questo
legno proviene da foreste oggi praticamente estinte che ricoprivano
nei secoli scorsi cinque stati del
sud”, racconta. Con lui ha lavorato
Joe Pepe di M.Fine Lumber,
un’azienda nel settore dal 1933,
che spiega: “Gli ecobroker che
vanno a caccia di palazzi da demolire parlano di una vera e propria
foresta fantasma, una “Gotham Forest” nascosta nei quartieri più antichi della città. La vecchia New
York è una miniera di prezioso pinus palustris. Noi ci occupiamo di
andarlo a prendere, ripulirlo, togliere i chiodi e rivenderlo”.
(Da Intelligence in Lifestyle,
novembre 2010).
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FIERE
Pieno successo per Fmc 2010
La sedicesima edizione di Furniture Manufacturing & Supply China
(Fmc 2010) e di Fmc Premium
2010 si è chiusa il 10 settembre
2010 allo Shanghai New International Expo Center, in contemporanea con la sedicesima China International Furniture Expo. Nelle quattro giornate del salone, numerosi
espositori e operatori si sono ritrovati nel centro espositivo di Shanghai, confermando il ruolo di “Furniture China” e “Fmc 2010” come
evento chiave dell’industria del mobile per l’Asia e per tutto il mondo.
Fmc 2010 ha registrato un nuovo record in termini di superficie espositiva e numero di espositori, mentre Furniture China 2010 ha richia-

mato oltre 2.000 espositori da 27
Paesi di tutto il mondo, fra cui 130
aziende straniere, occupando una superficie complessiva di 400.000 metri quadrati.
La presenza di operatori del settore sia cinesi sia stranieri ha raggiunto le 59.131 unità, fra cui
19.956 acquirenti internazionali.
Secondo i rilevamenti statistici,
Fmc ha richiamato 25.300 operatori
del settore da 31 province e 4.041
acquirenti esteri. Australia, Corea,
Giappone, Hong Kong, Taiwan e gli
Stati Uniti sono stati i principali Paesi di provenienza.
Per maggiori informazioni rimandiamo la sito ufficiale della manifestazione www.fmcchina.com.cn. ■

FIERE
Componexpo 2011 a Saragozza
La prima edizione di Componexpo,
Salone dei componenti, semilavorati
e accessori per il mobile, il legno e
l’arredo (www.componexpo.es) , si
svolgerà presso il Centro espositivo
di Saragozza (Spagna), dal 10 al 12
maggio 2011. Seguendo la formula del “tutto incluso” e ispirandosi
al modello Sicam di Pordenone,

questa manifestazione nasce per
dare una risposta alle necessità ed
esigenze del visitatore nazionale e
delle zone limitrofe (Sud della Francia, Nord Africa e Portogallo).
Sono previsti eventi collaterali con
un ampio programma di dibattiti e
conferenze, così come attività di formazione e dimostrazioni. ■

FIERE
Smau: innovazione per la ripresa
Si è chiusa la 47esima edizione di
Smau, Esposizione Internazionale di
Information & Communications Technology.
Nei due padiglioni di Fieramilanocity dal 20 al 22 ottobre è affluito un
pubblico di oltre 51mila tra decisori
aziendali e professionisti Ict.
Un'edizione 2010 che può essere a
buon diritto definita quella del "rilancio", con un aumento dell’area
espositiva (+35 per cento) e del nu-

mero di espositori (600, +30 per
cento).
Si sono svolti inoltre 370 eventi formativi e informativi tra convegni, workshop indipendenti, laboratori e arene con la presenza di 600 relatori e
oltre 26mila partecipanti.
Grande affluenza anche ai convegni
di Comufficio che hanno affrontato
l'IT nell'ambito dei settori Moda,
Gdo, Edilizia, Hospitality e Ristorazione. ■

osservatorio

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

macchine

Per quanto riguarda le macchine per
la lavorazione del legno, i principali
fornitori registrano incrementi evidenti nel periodo considerato; i flussi in uscita, d’altro canto, registrano un incremento più moderato.
A livello assoluto i mercati principali
sono Francia e Germania con dei vo-

lumi di vendita superiori ai 40 milioni di euro.

tivo consistente pari a oltre 30 punti percentuale.

Analizzando il settore legno – che
comprende il paniere composto
da pannelli a base legnosa, tronchi
e segato – si registra un lieve aumento dei flussi in entrata e in uscita. L’Italia ha importato legno, nel
periodo considerato, per un valore
superiore ai 2mila milioni di euro,
di cui più di 800 milioni di provenienza austriaca e tedesca.
Le esportazioni hanno rilevato un incremento del 14 per cento; tra le
principali destinazioni l’Austria registra un tasso di variazione posi-

L’analisi effettuata sul mercato
del mobile conferma l’Italia come
uno dei maggiori esportatori a livello
mondiale. A fronte di importazioni
molto basse, si rilevano, nel periodo
considerato, flussi in uscita di mobili in legno pari a 2.436 milioni di
euro. Il mercato francese si conferma quello più attrattivo e consistente per volumi di vendita mentre quello russo − seppur mantenendo un valore assoluto importante − risulta in calo del 14 per
cento. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-luglio).
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
102,3
Germania
49,6
Cina
12,6
Austria
8,2
Francia
7,1
Taiwan
2,4

Var. % 10/09
61,9
14,7
22,5
111,7
169,3
29,8

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
555,1
Francia
52,1
Germania
43,1
Belgio
30,2
Polonia
25,2
Russia
22,8

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 10/09
13,4
-7,8
-1,0
37,7
8,2
8,2

legno

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

Var. % 10/09
21,2
24,7
14,9
26,3
24,5
21,2

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
796,4
Germania
104,5
Francia
102,0
Svizzera
51,3
Austria
41,7
Regno Unito
40,8

Var. % 10/09
13,7
19,2
20,9
10,4
30,5
-0,9

* Tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
2.239,5
Austria
615,4
Germania
239,3
Francia
126,3
Cina
121,2
Croazia
84,7

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-luglio).
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
432,8
Cina
73,5
Romania
71,0
Germania
49,6
Polonia
46,6
Vietnam
26,4

Var. % 10/09
8,0
25,6
6,2
14,7
58,3
11,6

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
2.436,0
Francia
453,3
Russia
234,5
Germania
195,5
Regno Unito
159,5
Svizzera
142,3

Var. % 10/09
-1,6
4,5
-14,2
-3,5
-0,2
-2,0

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

GENNAIO
17-22 gennaio
Bau
Architettura, materiali
e sistemi per l’edilizia
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura
18-23 gennaio
Imm Cologne
Salone internazionale del mobile
www.imm-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
18-23 gennaio
Living Kitchen
The international kitchen show
www.livingkitchen-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
20-23 gennaio
Expopromueble
Esposizione di macchine
per l’industria del mobile
www.promueble.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
21-25 gennaio
Maison&Objet
www.maison-objet,com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento
27-30 gennaio
Klimahouse
Fiera per l’efficenza energetica
e l’edilizia
www.klimahouse.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
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FEBBRAIO
6-9 febbraio
Medex
Machineries, accessories
for furniture equipment
& interior design
international exhibition
www.irfurnitureunion.ir
• Teheran (Iran)
Semilavorati, componenti, forniture
9-12 febbraio
Samulegno
Biennale macchine lavorazione
del legno
www.samulegno.it
• Pordenone (Italia)
Tecnologie per il legno
14-17 febbraio
Zow Bad Salzuflen
Zuliefermesse Ost-Westfalen
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
15-18 febbraio
Woodshow
www.woodshowsyria.org
• Damasco (Siria)
Tecnologie per il legno
15-18 febbraio
Eurobois
Salone del legno nell’edilizia
e delle macchine per legno
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

17-20 febbraio
DelhiWood
www.delhi-wppd.com/
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno
18-20 febbraio
Edil Show
Salone dell’edilizia
www.edilshow.it
• Piacenza (Italia)
Edilizia e architettura

MARZO
1-5 marzo
Miff
Fiera malese internazionale
di mobili
www.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento
1-4 marzo
Woodmac China
www.woodmacchina.net
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
17-20 marzo
Legno&Edilizia
Mostra internazionale
sull’impiego del legno nell’edilizia
www.legnoeedilizia.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura

21-25 marzo
Fimma Brazil
Fiera di tecnologie per il legno
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno
21-25 marzo
Building Materials
& Maintenance Exhibition
www.doorsmiddleeast.com
• Sharjah (Emirati Arabi Uniti)
Edilizia e architettura
22-26 marzo
Technomebel
www.bulgarreklama.com
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno
23-26 marzo
Bws
www.messe.at
• Salisburgo (Austria)
Tecnologie per il legno
27-30 marzo
Interzum Guangzhou
Salone per la subfornitura
dell’industria del mobile
e i macchinari
per la lavorazione del legno
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti e forniture

APRILE
5-7 aprile
Woodshow
Fiera internazionale
per l’industria del legno
www.dubaishow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno
6-8 aprile
Resale 2011
Fiera internazionale
di macchine e impianti usati
www.resale-germany.com/
• Stoccarda (Germania)
Tecnologie per il legno
12-15 aprile
Drema/Furnica
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno
12-17 aprile
I Saloni
(Salone Ufficio, Salone Satellite,
Euroluce, Eurocucina)
Salone internazionale del mobile
www.cosmit.it
• Milano (Italia)
Mobili e arredamento

MAGGIO
10-12 maggio
Componexpo
Salon de componentes,
semilaborados y accesorios para
mueble, madera e interiorismo
www.componexpo.es
• Saragoza (Spagna)
18-20 maggio
Bobat
www.bobat.fr
• Parigi (Francia)
Edilizia e architettura
25-28 maggio
Interzum
Salone internazionale
della subfornitura
www.interzum.com/
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
30 maggio - 3 giugno
Ligna
Fiera mondiale
per l’industria del legno
www.ligna.de/60510
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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“Porte aperte” in Biesse
con tantissime novità.

Non solo tecniche…
I tremila metri quadrati del Tech Center
di Pesaro hanno accolto il nuovo
appuntamento con l’oramai tradizionale
open house di ottobre. Una occasione
per fare il punto sulle nuove tecnologie
ma anche sulla “vita” del gruppo.

Un momento dell’incontro con la stampa.
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tagione estremamente intensa per il Gruppo
Biesse di Pesaro, uno dei colossi internazionali
nelle macchine e tecnologie per la lavorazione
del legno. Un periodo di grande fermento che coinvolge
non solo una attenta innovazione sulle macchine e sul
modo di intenderne le funzioni in una stagione economica ancora complessa, ma anche a livello di vertice gestionale.
Come i nostri lettori avranno avuto modo di conoscere
dalle pagine di xylon.it c’è una nuova figura in Biesse, Liviana Forza, arrivata a Pesaro da esperienze indubbiamente importanti e con la carica di direttore commerciale & marketing, sistemi & prodotto.
Come avete letto sull’ultimo numero di Xylon, lo ricordiamo solo per ricostruire il quadro, ha preso il posto di Riccardo Quattrini, ora ai vertici della funzione commerciale in Cefla.
“BIESSEINSIDE”
A inizio ottobre si è collocata una nuova edizione dell’oramai tradizionale “porte aperte” che il gruppo pesarese propone oramai ogni anno dal 2007.
E partiamo proprio da questo “BiesseInside”, svoltosi

dal 7 al 9 ottobre, che ha permesso di raccogliere le
ultime novità tecnologiche e di proporle a clienti e partner nei tremila metri quadrati del Tech Center, all’interno del quale sono state create celle di lavorazione che riproducono il processo di produzione che
ogni cliente si può trovare a dover affrontare per la realizzazione di cucine, camere, bagni, arredo giorno e notte, mobili per ufficio, porte e finestre.
In pratica il Biesseinside 2010 è stato organizzato
come una serie di isole produttive destinate a un certo risultato, così che il cliente potesse scegliere l’isola produttiva che più si avvicinava alle proprie esigenze
e vedere il prodotto finito realizzato dalle macchine
collegate in rete, gestite dai software proprietari “BiesseLink” e “BiesseWorks”. Perché Biesse, questo è
il messaggio più che evidente, non vuole semplicemente “vendere macchine”, ma offrire soluzioni, dimostrarsi un partner a tutti gli effetti, capace di dare
risposte complete.
Chiaramente nelle diverse isole sono state presentate
le novità più recenti progettate e realizzate dalla società. Avremo modo di parlarne nel prossimo numero di Xylon, per cui qui ci limitiamo a elencarle.
La nuova Klever, una fora-fresatrice a portale mobile (Gantry) adatta a tutte le piccole e medie aziende,
ha “fatto compagnia” al più prestazionale centro di
lavoro “Rover A 1332 5 Assi”, dalla elevata flessibilità. Firmata da Bre.Ma. la “Eko 902”, una foratrice verticale modulare ad ingombro ridotto; da Selco

BIESSE: APPROVATA LA TRIMESTRALE
AL 30 SETTEMBRE 2010
Mentre andiamo in stampa apprendiamo che il
consiglio di amministrazione di Biesse spa – società quotata al segmento Star di Borsa Italiana
– ha approvato venerdì 12 novembre la relazione
del terzo trimestre 2010, esaminando anche i risultati progressivi al 30 settembre.
Nel corso della medesima riunione, in considerazione delle dimissioni dell’amministratore delegato
Giovanni Barra, il consiglio ha attribuito al presidente Roberto Selci le deleghe e i poteri precedentemente assegnati allo stesso Barra.
E’ ovviamente in corso la scelta di un nuovo amministratore.
Una certa soddisfazione in Biesse per il risultati raggiunti: “In questi nove mesi abbiamo progressivamente consolidato risultati senza dubbio positivi”,
ha commentato Roberto Selci. “Numeri solidi che,
anche se ancora lontani dal soddisfarci, che danno
conferma di come Biesse sia in grado di capitalizzare al meglio la domanda riveniente dai propri principali settori di business. Siamo in particolare
orgogliosi della generazione di cassa sino a qui prodotta e soprattutto dei presupposti realizzati affinché questo fenomeno continui anche in futuro.
L’evoluzione dell’entrata ordini, pur in un migliorato
contesto macro-economico internazionale, rimane
ancora altalenante e volatile; adotteremo le necessarie soluzioni ed ogni efficace strumento operativo per stimolare i nostri mercati di riferimento.
Sto definendo, insieme al management del gruppo,
il nuovo Piano industriale triennale per il periodo
2011-2013 che sarà, dopo i recenti cambiamenti ai
vertici della società, fortemente caratterizzato da
significativi progetti riguardanti l’allargamento della
rete distributiva e da importanti investimenti in ricerca e sviluppo, anche ad eventuale discapito dei
risultati di brevissimo termine”.
Chi fosse interessato a conoscere in modo più approfondito i dati della trimestrale può consultare il
nostro sito www.xylon.it/xylon.asp?ID=1275.

le nuove sezionatrici WN serie 6. Non è mancata la
bordatrice “Eco Laser” che segna l’ingresso di
Biesse nella bordatura laser (anche di questo parleremo diffusamente su Xylon di gennaio-febbraio) e l’opportunità di vedere da vicino la potentissima linea di
foratura ad alta flessibilità “Techno” per lotti da 400500 pannelli...
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LIVIANA FORZA
Di tutto questo parleremo, come già accennato, nel prossimo numero di Xylon. Permetteteci di dedicare qui la
nostra attenzione alla lunga e piacevole conversazione-conferenza stampa con Liviana Forza.
“Sono entrata in Biesse chiamata dall’azienda – ha esordito – e non posso nascondere la mia sorpresa sentendo
parlare di tecnologie per il legno. Ma la cosa mi ha incuriosita; sono venuta a Pesaro e ho trovato una realtà
e delle persone estremamente stimolanti, un settore affascinante, che alcuni elementi rendono particolarmente vivace. Innanzitutto l’eccellenza che l’Italia esprime in
questo contesto, una eccellenza a cui Biesse ha fortemente
contribuito. Una bella sfida quella di continuare a far cre-

LIVIANA FORZA
Liviana Forza nasce a
Biella nel 1967 e si
laurea in Discipline
economiche sociali
presso l’Università Bocconi a Milano.
Inizia il suo percorso
professionale nell’Investment Banking a
Londra presso Morgan Stanley; nel 1995 entra in Consulenza con A.T.
Kearney a Milano, ricoprendo numerosi incarichi in
svariate industrie in Italia e all’estero. Nel 2004 entra in Iveco, nel Dipartimento di Sales & Marketing,
occupandosi di gestione della performance commerciale e di sviluppo rete. Dal 2004 al 2008 sviluppa un percorso professionale in diverse aziende
del Gruppo Fiat: in New Holland Construction, come
responsabile delle Business Operations del brand
a livello globale, con sede a Carol Stream negli Usa,
e dal 2007 in Case New Holland come Senior Vice
President responsabile del Business development,
della gestione del portafoglio prodotto e membro del
comitato esecutivo. Nel 2008 entra in Fiat Powertrain Technologies come responsabile del Business
development.
A fine 2008 entra nel Gruppo Piaggio come direttore del marketing strategico della divisione veicoli commerciali, con responsabilità di sviluppo rete,
Business development e marketing di Prodotto.
Da maggio 2010 ricopre il ruolo di direttore commerciale & marketing, sistemi & prodotto di Biesse,
inteso come “strategia” di prodotto e non come sviluppo.
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scere una realtà italiana così importante per diventare
market leader, vincendo la sfida con la tecnologia tedesca. Un altro elemento di grande fascino è l’apparente
contrasto fra lavorazioni in fondo estremamente semplici
e una tecnologia estremamente sofisticata. In questo non
è difficile ravvisare la nostra mission, ovvero rendere semplice la complessità, da ogni punto di vista. Un settore reso
particolarmente stimolante dal trovarsi in una fase storica che potremmo definire “antecedente” rispetto ad altri
settori: ci sono segnali di partnership, di acquisizioni, movimenti che altri settori hanno vissuto prima e che indicano la tensione verso il consolidamento, una evoluzione che indica quanto sarà rilevante e coinvolgente la sfida che si giocherà nei prossimi anni. Sopra a tutto, però,
ciò che più mi ha colpito è stata la forte volontà della proprietà di crescere: questo rende Biesse un progetto molto bello in questo momento…”.
Cosa intende, dottoressa Forza, quando dice che bisogna
rendere semplici anche le cose più difficili?
“Offriamo sistemi complessi per fare cose che i nostri
clienti conoscono molto bene. Hanno bisogno di tagliare, di sagomare, di pressare… Nostro dovere far comprendere loro che possiamo aiutarli nel loro lavoro quotidiano, dandogli ciò che serve per produrre un mobile,
una scala, una porta. Non dobbiamo coinvolgerli nella
complessità che garantisce l’efficacia e l’affidabilità delle nostre macchine, ma semplicemente mostrare loro a
cosa servono e quanto sia facile usarle.
In questo essere partner acquista un valore diverso, più
completo: dobbiamo collaborare al raggiungimento degli obiettivi che i nostri clienti si pongono, capire le loro
esigenze, come intendono strutturare i propri processi,
quale delle nostre soluzioni può essere più adatta. E questo riusciamo a farlo sia nei grandi sistemi che nella piccola falegnameria”.

Quali sono le vostre priorità per uno sviluppo del vostro
business?
“Vantiamo una presenza forte e strutturata in molti Paesi, ma ci sono territori nei quali possiamo fare molto di
più. Penso al mercato asiatico, che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. In particolare la Cina, dove abbiamo
margini di crescita. Uno sviluppo che passi attraverso il
rafforzamento della nostra struttura organizzativa e distributiva, consentendoci di raggiungere una presenza
capillare con prodotti che siano adatti ai diversi mercati.
Un altro elemento in primo piano è la unità produttiva
che abbiamo in India, utilissima per poter disporre di una
gamma competitiva e adatta a certi mercati. Senza però
sottovalutare le cifre importanti che la Cina sta esprimendo a livello “System”, ovvero nella fascia più alta del
mercato, una domanda che dimostra come anche per
il mobile e la lavorazione del legno questa parte del pianeta si appresti a diventare la “fabbrica del mondo”.
“L’Europa è ugualmente importante per noi”, ha aggiunto Forza. “Germania ed Europa centrale sono in primo piano e vogliamo crescere anche in questa area.
Misureremo il nostro market share e affineremo gli strumenti per aumentarlo, perché sono necessarie molte
azioni specifiche per avere successo in questa direzione.
La Germania è un mercato molto importante, che vanta competitor che non mancano di far sentire il loro peso
nel nostro mercato nazionale e noi vogliamo fare lo stesso nel loro!”.
“Lavoreremo intensamente – ha proseguito Liviana Forza – con BiesseArtech, portando a regime una distribuzione differenziata, basata su distributori e capillarità. Abbiamo la gamma, ora dobbiamo mostrarla al cliente che potrà averla in pronta consegna. Siamo certi che
poter avere un certo numero di soluzioni “a magazzino” che i nostri rivenditori possano collocare e vedere consegnate in tempi brevi ci riservi ottime opportunità.
Gli “esperimenti”, se mi passate la definizione, che abbiamo fatto in questi mesi ci spingono a insistere ulteriormente su questa strada e riteniamo sia anche il
momento giusto per farlo: in Polonia abbiamo un ottimo rivenditore con due show room dedicati a BiesseArtech e i risultati sono davvero molto buoni. Un esempio da seguire….”.
Parliamo di legno…
“Biesse è nata con il legno, ma presto si è interrogata
su come applicare le proprie idee e le proprie soluzioni
anche su altri materiali, ricercando la massima sinergia
e cercando di esplorare fino a dove potessimo spingerci; una visione integrata di quei mercati che possono rappresentare opportunità di ulteriore crescita.
Anche in questo caso dobbiamo poter disporre di una
distribuzione “ad hoc”, rivenditori e agenti diversi per clien-

ti diversi. Abbiamo già iniziato a muoverci in Usa e Canada e vediamo una concreta opportunità per mantenerci in un trend di crescita.
Voglio aggiungere che il legno in quanto tale è e rimarrà sempre una materia prima di grande importanza e fascino. Come sappiamo che ci sono applicazioni nelle quali non abbiamo mai proposto tecnologie. Penso al parquet o alla costruzione, solo per fare un paio di esempi. Non è detto che in futuro non analizzeremo anche questi versanti, ma al momento facciamo leva sulle conoscenze di cui disponiamo”.
Proporre soluzioni “a magazzino”, standard, e cercare
una distribuzione che vi porti più vicino alle piccole e
medie imprese tipiche dell’artigianato non vi porterà a
“incontrarvi” con Scm Group, da sempre particolarmente
forte su questo versante?
“In realtà la gamma BiesseArtech non arriva a un confronto totale e diretto con quanto propongono le aziende del gruppo che ha citato. Non abbiamo intenzione di
spingere su macchine manuali, ma su macchine che siano sempre e comunque dotate di controllo numerico. Dunque in una parte del mercato diversa. Come ho già accennato rivolgersi a questa parte del mercato impone
una distribuzione “ad hoc” più capillare. Abbiamo già compiuto molti passi in questa direzione, perché le competenze necessarie per la definizione di un grande progetto
di impianto sono diverse di quelle necessarie per vendere una toupie.
Comunque il confronto con Scm non ci preoccupa, ma
dovremo collaborare con aziende che affianchino il nostro business con macchine manuali, così da permettere
ai nostri rivenditori di poter disporre di tutte le soluzioni necessarie. Una fase di business che giochiamo con
player che ci completano non necessariamente attraverso
fusioni o acquisizioni, ma anche attraverso possibili collaborazioni commerciali”.
a cura di Luca Rossetti ■
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Sicam, un successo....
I numeri parlano in modo estremamente chiaro e decretano l’affermazione di Sicam,
il Salone internazionale dei componenti, semilavorati e accessori per l’industria del mobile
che si è svolto a Pordenone dal 20 al 23 ottobre scorso.
“Se dovessimo guardare ai dati che riassumono la seconda edizione di Sicam potremmo dire che la crisi economica che ha attraversato anche il nostro settore sia
praticamente finita!”. Questo il commento che Carlo Giobbi, patron della rassegna, ha pronunciato durante la manifestazione. Si riferiva, ovviamente, al numero e al livello degli espositori che hanno dato la loro adesione
alla seconda edizione dell’evento. Oggi siamo certi che
userebbe questa frase tout-court, visto che anche i dati
dei visitatori sono andati ben al di là delle più rosee
aspettative. Giobbi e la sua squadra sono stati chiari
fin dalla conferenza stampa di apertura, annunciando
che si attendevano 15mila visitatori alla luce delle tante pre-registrazioni nel sito www.exposicam.com. Ma la
realtà è stata più prodiga, perché di operatori in visita
ne sono arrivati 18mila, di cui il 26 per cento da oltre
confine (4.680 da 83 Paesi contro i 3.050 da 79 Paesi nel 2009).
Le rappresentanze più numerose sono giunte dalla Germania (10 per cento del totale dei visitatori stranieri),
dalla Slovenia (8 per cento), dalla Spagna (6 per cento) e da Francia, Russia e Polonia (5 per cento). Da segnalare arrivi da Paesi quali Capo Verde, Messico, Giordania, Islanda, Sud Africa, Vietnam, solo per citare alcuni dei più sorprendenti.
Chiaramente in primo piano anche le presenze dei visitatori italiani, 13.320 (10.200 nel 2009), provenienti
da tutte le regioni d’Italia; in evidenza il Triveneto, la Brianza e le Marche che sono le tre principali aree di produzione del mobile.
Una elevata internazionalità che riguarda anche gli espo-
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sitori: questa seconda edizione, dopo l’esordio del 2009,
che dimostra nei fatti come si possa già parlare di un
business event “maturo”, perché ha richiamato una proposta internazionale forte, che coinvolge tutti i comparti.
Quest’anno sono 530 le aziende presenti, il 25 per cento in rappresentanza di 27 Paesi. Davvero imponente
il contingente tedesco (la Germania è senz’altro il Paese meglio rappresentato a Sicam), dove spiccano i grandi gruppi industriali della ferramenta, che fin dalla prima ora hanno affermato la propria fiducia nella rassegna.
Al secondo posto della classifica degli espositori stranieri si collocano Austria e Romania, seguite da Turchia,
Svizzera e Spagna.
Cifre, diciamolo, che evidenziano come la seconda edizione dell’evento b2b sia una affermazione che non
lascia spazio a interpretazioni: Sicam è un appuntamento presente nelle agende di tutti gli operatori del
settore. E se leggiamo questi dati alla luce della stagione economica la loro portata diventa ancora maggiore: non a caso a Pordenone si sono incontrati opinion leader, buyers e decisori. Un appuntamento “solido”, visitato dalle industrie del mobile e dell’arredamento (il 42 per cento delle imprese in visita appartengono a questo segmento) a cui hanno fatto da
contraltare le aziende artigiane (20 per cento) e il commercio (18 per cento).
Elevata la qualità degli operatori, un dato che ha sottolineato la concretezza di questo business event. Secondo le elaborazioni dei dati registrati all’ingresso
ben il 55 per cento degli operatori in visita può essere

anche internazionale!
definito appartenente al “top management” delle imprese (il 33 per cento titolari e il resto direttori commerciali, generali, della produzione e direttori tecnici). Presente con dati che è difficile ritrovare in altre
rassegne il mondo della progettazione: l’11 per cento degli operatori in visita erano architetti, designer
o consulenti attivi nel mondo della creatività.
Un valore aggiunto i convegni, le presentazioni e le conferenze stampa durante le quali sono state presentate nuovi prodotti per la prossima stagione.
La soddisfazione era comunque palpabile in fiera: fin
dalle prime ore si è assistito a un flusso continuo di
operatori in visita, una situazione che ha caratterizzato tutti e quattro i giorni di apertura della rassegna. I
“tentennamenti” della prima edizione, inevitabili alla luce
della guerra aperta con Zow, hanno lasciato il posto a
quanto si poteva già intuire, ovvero a un’affermazione
che avrebbe costituito un nuovo polo d’attrazione del
calendario fieristico italiano e internazionale. Quest’anno
sono stati occupati tutti i padiglioni della Fiera di Pordenone, dall’1 al 9, per una superficie netta espositiva prossima ai 14mila metri quadrati, contro i 9.500
della prima edizione
“Sicam è una fiera che si svolge in uno dei territori a grande vocazione mobiliera, quel Distretto del Livenza che
è senza dubbio una delle aree più importanti nella produzione mondiale di mobili”, ha commentato Giobbi. “Un
evento che nasce con forti radici in questo territorio ma
che ha subito percorso la strada dell’internazionalità, sia
sul versante degli espositori che dei visitatori. Se rimane imprescindibile – e la stragrande maggioranza delle
fiere della filiera, e non solo, lo dimostra – che un evento di successo debba essere strettamente legato a una
“area forte”, non si può certo pensare di ignorare che i

mercati sono globali. Una parola che per noi ha un significato forte: ogni anno partecipiamo a moltissime fiere della filiera, dai componenti al prodotto finito, dalle
tecnologie ai sistemi industriali. Abbiamo compreso da
tempo che solo dando ai nostri espositori e ai nostri visitatori una cornice internazionale saremo sempre in grado di rispondere alle loro esigenze, di creare attorno a
loro il contesto necessario perché il loro business abbia
una opportunità in più di successo”.
E cosa accadrà l’anno prossimo? Già, c’è uno scenario che cambia e con i quali Sicam dovrà in qualche modo
fare i conti: da un lato l’annunciato ritorno di Zow Italia con una nuova formula, dall’altro il Made, che si trasferisce a ottobre. Potrà essere un problema per Pordenone? Giobbi è sicuro di no.
“Made è una grande fiera organizzata da una grande realtà, una vicinanza temporale che ci fa piacere e che in
fondo testimonia la centralità del mese di ottobre per la
nostra filiera”, ha commentato in conferenza stampa.
“Ma si tratta di un contenitore che guarda al mondo della costruzione, che si rivolge a operatori diversi da quanti frequentano Sicam. Se dovessero decidere di aprire
una sezione per il semilavorato credo che ci esporranno solo quei produttori che hanno un qualche legame
con l’edilizia, con la costruzione… stiamo parlando di due
mondi distanti…”.
Un ultimo dato: la terza edizione – che si svolgerà dal
19 al 22 ottobre 2011 – sembra proprio essere iniziata sotto i migliori auspici. Da quanto abbiamo saputo, a pochissimi giorni di distanza dalla chiusura dei
cancelli di Sicam 20101 già un nutrito numero di espositori ha confermato e perfezionato la propria presenza,
oltre all’arrivo di numerose nuove richieste di partecipazione. (l.r.) ■
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Quasi diecimila
visitatori in più
per Intermob
e Wood Processing
Machinery.

C

Istanbul: macchine
e semilavorati

he la stagione non fosse delle migliori lo si capiva entrando in fiera e vedendo che di piante
e fiori ce n’erano meno del solito. Già, perché
in Turchia c’è la bella usanza di mandare piante o grandi composizioni floreali agli espositori: sono i clienti che
ringraziano e augurano buona fiera ai propri fornitori.
E più sono gli omaggi, più grandi sono, più alta è la reputazione del ricevente. Quest’anno, come dicevamo,
ne abbiamo visti meno. E non certo perché la produzione turca sia peggiorata, anzi… per quanto la fiera,
come diremo più avanti, sia andata bene, era evidente che la generale stagnazione economica fosse passata, pur se in modo “leggero”…., anche dalle sponde del Bosforo e territori vicini.
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INTERMOB E WOOD PROCESSING MACHINERY
Il doppio evento organizzato da Tüyap Fairs and Exhibitions Organization, dedicato alle forniture (la 13a edizione di Intermob) e alle tecnologie per la lavorazione
del legno (la 23a edizione di Wood Processing Machinery) ha confermato di essere il punto di riferimento
per l’area euroasiatica, registrando la presenza di
46.215 visitatori (furono 32.626 di cui 3.589 stranieri
nel 2009) da 71 Paesi.
Le nostre impressioni sono state pienamente confermate dal dato diffuso dagli organizzatori al termine della rassegna: l’evento – svoltosi Al Tuyap Fiair, convention and congress center di Istanbul dal 16 al 20 ottobre – è stato decisamente positivo, sia per l’affluenza
dei visitatori che per il numero e la qualità degli espositori, che sono stati 695 da 33 Paesi.
E dobbiamo dire che negli ultimi anni l’appuntamento
ha mostrato di essere cresciuto da molti punti di vista:
migliorato il quartiere fieristico, sia come struttura che
come organizzazione degli spazi e dei servizi. Gli organizzatori hanno compreso – e in questo la rivalità con
Zow, che ha deciso di collocare un proprio evento a brevissima distanza temporale da Intermob, ha certamente
fatto sentire il proprio peso – che era necessario ingranare la quarta, investire nei padiglioni, nella comunicazione, nella promozione. E i risultati non sono mancati. Anzi, si farà ancora di più: a breve, infatti, il quartiere fieristico si arricchirà di due nuovi padiglioni (l’11

e il 12; il 10, di raccordo, è già stato inaugurato) sopra ai quali verrà costruita anche una torre che ospiterà un albergo.
LA TURCHIA
Accennavamo alla situazione della Turchia: ebbene, qualche segnale di maggiore difficoltà rispetto al recente
passato c’è e lo si è avvertito, ma ciò non toglie che
le dinamiche siano ancora da invidiare rispetto a quanto accade in altre parti del mondo. Dai dati che abbiamo
raccolto c’è stato un forte ridimensionamento dell’export dell’intera filiera che, secondo alcune valutazioni,
quest’anno sarebbe diminuito del 40 per cento. Un calo
generalizzato al quale fa però da contraltare una forte
crescita della domanda dei territori euroasiatici, dall’Iran
alla Siria, dove il business è cresciuto di ben l’80 per
cento. A conti fatti la produzione dell’intera filiera si è
attestata su una crescita del 5 per cento rispetto al
2009, un dato più contenuto rispetto alle performances del passato.
Un andamento sul quale ha fatto sentire i proprii effetti
la riduzione delle imposte sul valore aggiunto dal 18 all’8
per cento, con il risultato che i mobili costavano il 10 per
cento in meno. Il provvedimento è terminato nel settembre
2009, ma ha comunque permesso ai mobilifici di lavorare nel momento più brutto della crisi e di mettere fieno in cascina con cui affrontare i mesi successivi.
Ma, allargando un poco lo sguardo, bisogna calare questi dati in un contesto più generale: la Turchia è il Paese con una popolazione estremamente giovane e la sua
funzione di ponte fra est e ovest non manca di innescare
interessanti opportunità di business che si sono tradotti in una forte crescita della produzione nazionale
di beni. Negli ultimi 25 anni l’economia ha sempre mostrato segni positivi, sia in termini di produzione che di
export. Anche il legno ha vissuto questo fermento: una
migliore e più attenta gestione delle risorse nazionali
ha permesso di incrementare notevolmente la quantità di legno “autoctono” da avviare ai diversi processi
produttivi della filiera, mentre studi e ricerche hanno permesso di aumentare il numero delle specie “commercialmente interessanti” utilizzabili dalle imprese.

FONDATA A ISTANBUL FSM
Il 17 ottobre 2010, 13 note riviste del settore macchine
per la lavorazione del legno e forniture per il mobile
si sono incontrate a Istanbul, con il patrocinio della fiera Intermob 2010, e hanno fondato l’associazione Fsm
(International Woodworking & Furniture Supplier Magazines' Association). Il consiglio è composto da cinque membri: Zeki Yücel, Mobilya (Turchia), Luca Rossetti, Xylon (Italia); Richard Barth, Material+Technick
Mebel (Germania), Carlos Castelo, L'Echo des Bois (Belgio); Eduardo Kiss, Mobile Fornecedores (Brasile). Nella prima riunione, dopo le votazioni, Zeki Yücel (Turchia)
e Luca Rossetti (Italia) sono stati eletti rispettivamente
presidente e vice presidente dell'associazione Fsm per
due anni. Nel corso della prima riunione del consiglio,
tenutasi in due sessioni il 18 ottobre a Istanbul (Turchia) e il 21 ottobre a Pordenone (Italia), i membri hanno definito le deleghe e la distribuzione dei compiti all'interno del board. E' stata anche discussa e definita l'agenda dell'associazione per il 2011. Tra gli obiettivi della neonata associazione vi sono lo scambio di
informazioni e attività concertate per creare una sinergia e una solidarietà sistematica tra le riviste per
la lavorazione del legno, dei prodotti semilavorati e altri settori della subfornitura per il mobile, che abbiano come fine ultimo un flusso di informazioni accurate per gli operatori dei mercati mondiali e lo scambio di articoli, relazioni, notizie e pubblicità fra le riviste associate. L'associazione accetta un solo membro
da ogni paese e avrà un incontro formale e uno informale ogni anno, oltre alle normali attività che saranno portate avanti dal board. I 13 membri fondatori di Fsm sono: Asora Legno & Technology (Argentina), Supplier Woodworking Magazine (Australia), L'Echo des Bois (Belgio), Mobile Fornecedores
(Brasile), Dmt (Bulgaria), Lignum (Cile), El Mueble y
la Madera (Colombia), Material+Technick (Germania), Epipleon (Grecia), Xylon (Italia), Porte (Messico),
Mobilya (Turchia) e Furniture Technologies (Ucraina).
L'associazione conta fin d'ora su 14 candidati che sono
stati già accettati come membri, ma che non hanno
potuto essere presenti alla riunione della fondazione.
Sono Holz Kurier (Austria), Wood Industry (Canada),
China Wood Industry (Cina), Puu Tekniikka (Finlandia),
Mag Bois (Francia), News Wood (India), Drewno Technika (Polonia), Intarzia (Romania) , Prom Les Inform (Russia), Fdm Asia (Singapore), El Sector (Spagna), Woodworking and Furniture Digest (Taiwan),
Furniture Production (Uk) e Wood & Wood Products
(Usa). Il loro ingresso sarà ratificato nel prossimo incontro del board.
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fiere
La cerimonia di inaugurazione,
a cui hanno partecipato
Osman Kahveci,
direttore generale delle foreste,
in rappresentanza del ministro
dell’ambiente e delle foreste;
Hüseyin Üzülmez,
(Unione delle camere
di commercio turche),
Franz Joseph Bütfering,
president of Eumabois,
and Munis Tezba aran,
ceo di Maksder, l’associazione
delle industrie delle forniture
e dei semilavorati per il mobile.

WOOD PROCESSING TECHNOLOGIES
Le tecnologie hanno occupato i padiglioni 1, 2, 3 e 10,
nei quali gli importatori – che hanno di fatto in mano
da sempre il mercato turco – hanno presentato le proposte delle aziende rappresentate. Gli italiani, come sempre, in primissimo piano: con Baylar esponevano
Gruppo Biesse, Casati, Due.B.Erre, Essepigi, Framar, Lcr
Group, MD Dario, Makor Group, Process, Tecnoazzurra,
Viganò Mario; con Altermak Casadei Busellato, Alberti,
Italpresse; con Teknomak ci sono Cosmec, Griggio, Rekord, Cmt Orange Tools, Fapil, Omga, Sac, Osama, Sueri Group, Bi-matic, Erregi, Uniteam. CetinMak commercializza BiesseArtech; Tork Makine Omec, Omal, Viet,
Matserwood, MacMazza; Art Makina propone Balestrini,
Hirzt, Essetre, Locatelli Macchine; Makel lavora con Volpato, Gruppo Scm, Sorbini e Cefla, Panotec e Vitap; Fabromak con Giardina e Tagliabue; Kadromak che
ospita Costa levigatrici, Quickwood, Paolino Bacci…
Abbiamo senz’altro dimenticato qualcuno, non ce ne
voglia, ma ci premeva darvi una idea di quale carrellata di idee e di soluzioni fosse possibile trovarsi di
fronte a Istanbul. E, dobbiamo dire, con alcune soluzioni davvero impressionanti per dimensione e per livello tecnologico, a dimostrazione di come il mercato turco si stia sviluppando. Non è certo una novità
che l’industria turca del mobile stia crescendo e che
ancora di più sia cresciuta l’industria delle forniture
e delle tecnologie, che non conta più solo sulla importazione dei biggest competitors del mercato (Italia
e Germania) ma anche su una sempre più convincente
e sofisticata produzione nazionale.
Come le bordatrici di Baskent. A questo proposito aggiungiamo che ci è parso di assistere a una vera e propria “invasione” di bordatrici in questa edizione della
rassegna. Non è un caso, come ci hanno confermato
alcuni tecnici italiani, ma un preciso segnale della cre-
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scente maturità della Turchia: quando aumenta la domanda di bordatrici significa che ci si trova di fronte a
esigenze estetiche mature, dunque alla possibilità di
collocare macchine più sofisticate con le quali organizzare una produzione di livello ancora più alto.
Ci hanno fatto una “buona impressione”, fra le altre,
anche le macchine prodotte da Mizrak; conferme arrivate a piene mani dai “soliti noti”, fra cui Toskar, Turanlar, Ustunkarli, Cemilusta, Tekser…
QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE
Nelle nostre giornate turche non abbiamo mancato di
raccogliere sensazioni e informazioni per cercare di capire meglio questa non sempre semplice piazza.
Dalle nostre conversazioni con opinion leader e operatori
turchi è emersa con evidenza la crescita della filiera negli ultimi anni: “Sta accadendo quello che in Italia avete vissuto trent’anni fa”, ci ha detto un personaggio estremamente ben introdotto nelle “cose turche”, per
quanto sulla tecnologia Italia e Germania continuino a
svolgere un ruolo di primissimo piano quando gli operatori richiedono un certo tipo di macchine o di impianti.
Non è facile comprendere quanto “pesi” questo mercato, perché non esiste – fra l’altro – una Acimall turca, una associazione che rappresenti i produttori di tecnologia per il legno; un gap che, da quanto ci ha detto Franz-Josef Buetfering, presidente di Eumabois, si sta
lavorando per colmare.
Diversa la situazione per forniture e semilavorati, dove
lo sviluppo degli ultimi anni è stato letteralmente esplosivo, con una offerta nazionale che nulla ha da invidiare a ciò che arriva da oltreconfine. Molto attiva Maksder,
l’associazione delle industrie dei comparti legati alla subfornitura, che supporta le aziende turche nel loro confronto
oramai quotidiano con colossi quali Blum, Hafele, Hettich, Wurth, tanto per citare qualche nome della ferramente
presente in pompa magna anche a Istanbul. (l.r.) ■

L’ambizione
diventa realtà

Dal 1907 Bongioanni persegue l’obiettivo di diventare
fornitore partner delle segherie in tutto il mondo. Oggi
quest’ambizione è diventata realtà. Essere fornitore partner vuol dire mettersi al ﬁanco del cliente, ascoltarlo, consigliarlo e crescere insieme.
Costruire impianti di segheria su misura per il cliente, offrire prodotti afﬁdabili, altamente produttivi e in grado
di durare nel tempo, assistere in tempo reale e con competenza gli impianti installati: questo è ciò che contraddistingue Bongioanni nel settore della prima lavorazione
del legno.

www.bongioanni.com | info@bongioanni.com
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Homag Treff, le open house
del costruttore tedesco di tecnologie
per il legno, sono un momento
di verifica su come vanno le cose
per il grande gruppo tedesco,
ma anche per la sua filiale italiana.
Ne abbiamo parlato
con l’amministratore delegato
di Homag Italia, Walter Crescenzi.

Il Gruppo Homag
chiude un buon 2010

W

alter Crescenzi, amministratore delegato di
Homag Italia, dimostra ancora una volta la
sua concretezza e, dopo i saluti di rito, ci catapulta immediatamente in ciò che oggi il Gruppo
Homag è e rappresenta.
“Cominciamo con qualche numero”, esordisce. “Se guardiamo il gruppo nel suo insieme posso dirle che le cose
nel 2010 sono andate decisamente meglio rispetto al
2009. Anzi, i risultati sono stati superiori perfino alle nostre aspettative. Il fatturato al 30 settembre era di 517 milioni di euro, contro i 376 alla stessa data del 2009, con
una crescita del 38 per cento. Prevediamo che il 2010 si
chiuda a quota 650 milioni, il 30 per cento in più rispetto
allo scorso anno. Un ottimo risultato se si pensa che la
Vdma, l’associazione tedesca che rappresenta i costruttori
di macchine, prevedeva un “rimbalzo” del 18 per cento”.
Dodici mesi positivi, dunque, con buone risposte dalla
clientela. E i risultati sono buoni non solo a livello di
fatturato: al 30 settembre l’Ebit (l’utile prima delle
tasse) era attorno ai 18 milioni, contro un risultato decisamente più negativo (meno 23 milioni) al 30 settembre 2009.
“Risultati – ci dice Crescenzi – resi possibili soprattutto
da alcuni Paesi che si sono dimostrati particolarmente
attivi. Penso all’Asia, con la Cina innanzi a tutti. All’In-
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Walter Crescenzi,
amministratore delegato
di Homag Italia,
e Jürgen Köppel,
numero uno di Homag
Group, in posa davanti
all’entrata della filiale
italiana.

dia, alla Russia, al Brasile… i Paesi “Bric” hanno dato
nuove conferme della loro vitalità sostenendo un andamento del gruppo che ha avuto positivi riflessi anche
sulla occupazione, finalmente ritornata sopra le cinquemila unità: oggi il Gruppo Homag conta 5.040 collaboratori, contro i 4.954 di fine 2009. E anche la
filiale italiana, nel suo piccolo, sta assumendo nuovi
addetti al service”.
A proposito: in Italia come sono andate le cose?
“Possiamo essere contenti: il 2010 si chiude con un fatturato attorno ai 35 milioni, il 21 per cento in più rispetto ai 29 dello scorso anno. Più che mai abbiamo
sentito il peso di una concorrenza particolarmente agguerrita, pronta a qualsiasi cosa per aggiudicarsi anche
la più piccola commessa. D’altra parte sappiamo bene
quanto il nostro mercato nazionale stia soffrendo...
Le migliori risposte sono venute dal’industria: in Italia
Homag, ovvero le macchine che rappresentano il nostro
core business e che sono rivolte alla fascia più alta del
mercato, ha venduto macchine per un valore di 15 milioni
di euro. Ma le cose sono andate altrettanto bene per altre
aziende del gruppo: Weeke ha venduto centri di lavoro per
9 milioni di euro e non possiamo lamentarci nemmeno di
quanto registrato da Brandt con il marchio “Practive”, la
gamma pensata soprattutto per il mondo artigiano. Tornando a parlare in termini di gruppo posso aggiungere
che, a oggi, abbiamo buone prospettive per il 2011: il
gruppo dovrebbe arrivare a un fatturato di 700 milioni di
euro, dunque non poi così lontano dai 750 milioni, che è
il fatturato record di tutti i tempi per Homag Group. Anche
Homag Italia prevede che i prossimi dodici mesi saranno
piuttosto positivi. Contiamo di attestarci a quota 37 milioni, ancora purtroppo lontani dal nostro record di fatturato, che fu di 50 milioni. Ma stiamo recuperando in un
contesto, quello italiano, che soffre e sembra destinato a
soffrire più di altri Paesi”.
HOMAG TREFF
Signor Crescenzi, la recente tornata di open house
come è andata?
“Non possiamo lamentarci. In Germania abbiamo avuto
quattro grandi eventi che hanno coinvolto Homag, Holzma, Friz e Weinmann. Bilancio più che positivo: in
Homag sono stati registrati oltre mille operatori in vi-

sita, di cui un centinaio dall’Italia. Anche la seconda edizione di Homag Treff Italia, che abbiamo organizzato
nella nostra nuova sede di Giussano dal 4 al 6 novembre, ha avuto una buona affluenza. Ma più dei numeri
(sono stati oltre 300 gli imprenditori che nelle tre giornate sono andati a vedere le ultime novità, ndr.) abbiamo avuto ottime reazioni dal punto di vista del
servizio che la nostra filiale è oramai in grado di offrire.
A poco più di un anno dalla inaugurazione siamo a regime e permettiamo a quanti vogliono conoscere meglio
le nostre macchine di vederle a Giussano, limitando le
trasferte in Germania solo nel caso di grandi impianti o
di soluzioni particolarmente sofisticate”.
Insomma, la nuova sede sta dando i primi frutti anche
sotto il profilo del marketing…
“Assolutamente sì: gli operatori arrivano per vedere le
macchine, per incontrare i nostri tecnici, per verificare
da vicino come è organizzata la nostra assistenza pre
e post vendita. Siamo molto soddisfatti di quanto abbiamo fatto, anche se la costruzione della filiale italiana
è purtroppo coincisa con il periodo peggiore della crisi!

HOMAG AG CAMBIA RAGIONE SOCIALE
Homag Holzbearbeitungssysteme Ag di Schopfloch
(Germania) ha cambiato ragione sociale e dal 6 di
ottobre è attiva sotto il nuovo nome Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH. Questo cambiamento segna una maggiore concentrazione nel
proprio core business quale azienda produttrice,
mentre per Homag Group Ag l’accento si sposterà
verso il ruolo chiave della gestione del gruppo.
Portavoce del nuovo consiglio di amministrazione
alla Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH
è Achim Gauß (49), che si occuperà della ricerca,
dello sviluppo e della divisione design. Gli altri
membri del consiglio sono: Ulrich Schmitz (50) responsabile vendite, manutenzione e marketing, Michael Stotz (34), responsabile delle finanze, IT e
risorse umane, e Herbert Högemann (56) responsabile della produzione, gestione materiali e gestione della qualità. Achim Gauß e Herbert
Högemann fanno parte anche del consiglio di amministrazione di Homag Group Ag.
Dai modesti inizi, i due fondatori Gerhard Schuler
e Eugen Hornberger hanno costruito quella che
ormai è diventata la società leader al mondo nel
settore delle macchine per il legno, con una quota
stimata del mercato mondiale del 25 per cento.
Homag Group Ag è quotata in borsa dal 2007.
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Però i nostri sforzi sono assolutamente ripagati giorno
dopo giorno sia dalla soddisfazione e dalla sorpresa dei
clienti che vengono a trovarci e hanno modo di toccare
con mano ciò che abbiamo voluto costruire, sia dal nostro personale, che ora può lavorare in un ambiente decisamente piacevole oltre che perfettamente attrezzato
sotto ogni punto di vista.
Lo show room funziona molto bene e anche i forti investimenti in tecnologie avanzatissime che abbiamo deciso per il reparto assistenza stanno dando importanti
ritorni, grazie al fatto di poter essere ancora più vicini e
in tempi ancora più brevi ai nostri clienti. Le passo una
informazione che ritengo significativa: delle 55 persone
della filiale italiana ben 34 lavorano nella assistenza.
Soprattutto in questi momenti, dove i nostri clienti pensano più a far funzionare bene le macchine che già
hanno piuttosto che a comperarne di nuove, le assicuro
che l’assistenza è fondamentale e molto, molto apprezzata”.
Quali sono le tecnologie sulle quali puntate maggiormente?
“Direi che la bordatura laser, che abbiamo battezzato
“LaserTec”, rimane il capitolo più importante. E’ di queste settimane l’accordo raggiunto con Döllken e Ima per
una “azione comune sui mercati”, il che implica che Ima
potrà usare soluzioni coperte da brevetti Homag.
In Germania abbiamo presentato una soluzione molto
interessante: la “Kbe 100” permetterà a chiunque di
utilizzare I propri bordi. In pratica si tratta di una macchina che serve per “prepararli” alla applicazione con il
laser. Non solo, dunque, ognuno potrà usare i bordi che
preferisce, ma li potrà preparare “just in time”.
Stiamo parlando di una tecnologia ormai sperimentata:
nel mondo sono oramai una quarantina le bordatrici
“LaserTec” operative e le promesse sono ampiamente
mantenute sia in termini di efficacia che di riduzione
dei costi, a cui si aggiunge una qualità superiore del risultato finale sia dal punto di vista estetico che delle
caratteristiche fisico-meccaniche e di tenuta del bordo
applicato. Ma non ci fermeremo qui: alla prossima Ligna
verrà infatti presentato in anteprima uno specifico aggregato che permetterà di bordare con il laser anche
con un centro di lavoro.
Tutto questo conferma quanto la bordatura sia sempre
al centro della nostra attenzione: Homag è nata con
questo processo e, anno dopo anno, ha aggiunto tutto
ciò che oggi fa parte del suo vastissimo programma di
soluzioni. Ma la bordatura rimane una vocazione più
che una “semplice” specializzazione…
Un altro capitolo importante sul quale sta lavorando la
nostra ricerca è la produzione flessibile, “batch one”
(lotto 1). Non è certo un segreto che sia questa la nuova
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frontiera delle tecnologie per il mobile: processare un
elemento dopo l’altro, indipendentemente dalle dimensioni o dalle lavorazioni a cui deve essere sottoposto,
senza alcun problema, senza alcuna limitazione e con
alte velocità. Una filosofia produttiva che, ovviamente,
coinvolgerà tutte le fasi del processo, dalla sezionatura
fino all’imballaggio, un tema sul quale Homag ha deciso di investire molte energie, facendone un impegno
prioritario. Parallelamente ci concentreremo sulla automazione dei vari processi, con l’obiettivo di ridurre
in modo significativo la quantità di manodopera attualmente necessaria. Un percorso sul quale non ha mancato di far sentire il proprio peso l’ultima stagione
economica e la necessità di contenere tutti i costi.
Voglio aggiungere che si tratta di temi presenti nella nostra agenda da moltissimo tempo, ma tutto è stato rallentato dalla contrazione della domanda e, di
conseguenza, dei fatturati. Ora che si respira un’aria diversa è venuto il momento di riprendere quanto avevamo dovuto interrompere.
Per quanto riguarda il mondo dell’artigianato, dunque le
tecnologie che rientrano nel programma “Practive”,
posso dirle che abbiamo presentato sia in Italia che in
Germania le bordatrici “Ambition”, modelli “all inclusive”, capaci di eseguire qualsiasi lavorazione.
Stiamo ottenendo ottimi risultati anche nelle imprese
più piccole, perché si tratta di bordatrici che possono
utilizzare qualsiasi tipo di bordo, attrezzate con nuovi
gruppi arrotondatori per la finitura automatica dei bordi
e un gruppo di incollaggio per centri di lavoro assolutamente nuovo, che si chiama “Easy edge”.
Abbiamo lavorato molto anche sulla assistenza, sull’engineeering, sul software, implementando nuove soluzioni quali il “Woodbop” 6.0 che permette di
programmare le macchine con maggiore semplicità e,
grazie alle panoramiche tridimensionali, con la certezza
che quanto la macchina andrà a effettuare risponderà
esattamente alle nostre esigenze”.
E il futuro?
“Come le ho detto siamo soddisfatti del recente passato e fiduciosi che il futuro ci riserverà buoni risultati.
Purtroppo non è facile prevedere cosa potrà accadere
in Italia nei prossimi mesi: il nostro è un Paese “difficile”, per quanto il nostro gruppo guardi a ciò che ci attende in modo positivo. Lo ribadisco: per l’Italia c’è forse
qualche piccola preoccupazione in più, ma siamo comunque decisamente ottimisti!”. (l.r.) ■

pannello

Il pannello è sceso in piazza
I produttori europei di pannello truciolare, mdf e osb,
hanno incrociato le braccia
e fermato le macchine: basta con gli incentivi che
spingono all’utilizzo di biomasse a fine energetico, sì
a una valorizzazione economica diversa del legno di
scarto o riciclo, materia
prima d’elezione per la lavorazione del pannello, e
che proprio a causa dello
sfruttamento per la produzione di energia viene sempre più fortemente a mancare. In nome di politiche
energetiche “verdi” sempre
più spinte, sostenute dall’Unione Europea, questo
settore potrebbe essere
soffocato con una grande
parte delle risorse legnose
destinate alla termovalorizzazione.
Per l’Italia è una situazione
da allarme rosso, visto che
il pannello, soprattutto mdf
e truciolare, resta il primo
elemento-base per la lavorazione del mobile, fiore all’occhiello del made in Italy. Se aggiungiamo a questo
l’impiego sempre più esteso nei sistemi di arredamento e finiture per l’architettura d’interni, la posta
in gioco per il Belpaese diventa decisamente rilevante.
All’Action Day, questo il
nome della prima manifestazione di protesta e sensibilizzazione organizzata
il 29 ottobre scorso da
Epf, la federazione europea dei produttori di pannelli con sede a Bruxelles,

Paolo Fantoni.

per l’Italia sono (metaforicamente) scesi in piazza
i produttori associati a
Assopannelli-FederlegnoArredo, rappresentanza
italiana all’interno di Epf,
che hanno reso pubbliche le motivazioni dell’iniziativa anche con la
pubblicazione di comunicazioni mirate su importanti quotidiani nazionali e
locali e l’invio di messaggi e relazioni al presidente del Consiglio e ai competenti dicasteri di Ambiente, Agricoltura e Sviluppo economico.
Il 98 per cento circa dei produttori italiani del settore ha
aderito all’iniziativa e ha fermato le macchine per due
ore, per lanciare un segnale forte e chiaro a opinione pubblica e istituzioni:
l’utilizzo da parte degli impianti per la biomassa di ingenti quantità di legno
come combustibile porta a
una scarsità della materia
prima per il settore industriale del pannello e al con-

seguente rincaro dei prezzi dei prodotti, con ricadute pesanti su tutto il sistema legno-arredamento. La
reazione dei produttori europei di pannelli aveva preso forma a giugno con l’approvazione della Risoluzione sottoscritta a Dresda, in
Germania, da Epf, dalla Federazione dell’industria del
compensato, e da Vhi, Associazione delle industrie tedesche del pannello a base
di legno, che metteva nero
su bianco le esigenze del
settore in materia di materia prima e biomasse,
prime fra tutte l’eliminazione degli incentivi a favore
delle biomasse a uso energetico e l’impiego responsabile del legno con politiche di uso, riuso, riciclo e
– solo alla fine – la termovalorizzazione.
In Italia, dove il lancio dell’iniziativa è avvenuto al
Sicam di Pordenone, agli
obiettivi della risoluzione se
ne aggiunge un altro: otte-

nere l’introduzione di un parere di congruità espresso
da FederlegnoArredo per
l’apertura delle nuove centrali a biomasse, che si aggiungerebbe alle licenze e
ai pareri preventivi già definiti dalla normativa e che
consentirebbe di far sorgere
i nuovi poli di produzione di
energia in aree geograficamente ed economicamente non attigue e quindi
competitive con la lavorazione del legno e del pannello in particolare, forte dei
numeri che indicano come
un metro cubo di legno lasciato allo sfruttamento
da parte della filiera del
pannello produce 10 volte
il valore aggiunto prodotto
dalla termovalorizzazione
e un’occupazione superiore di 30 volte.
“L’Action Day è stato senz’altro una reazione forte e
importante per noi – ha affermato Paolo Fantoni, presidente Assopannelli –, dalle logiche estreme di questa
manifestazione si deve arrivare a situazioni diverse e
più coerenti di equilibrio.
Un’azione di rottura per un
settore che ha sempre avuto difficoltà a farsi sentire
dall’opinione pubblica”. Alcuni deputati locali si sono
dimostrati sensibili al problema: a sostegno dei produttori un impegno bipartisan con due interrogazioni
parlamentari alla Camera
dei Deputati, firmate da
Manlio Contento (Pdl) e Ettore Rosato (Pd). ■
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Design
e cucine
protagonisti a Colonia
Tutto pronto per l’edizione 2011 di Imm Cologne, il salone internazionale del design che si svolgerà alla fiera
di Colonia dal 18 al 23 gennaio prossimi. E il piatto forte sarà la cucina, l’ambiente arredato che si prepara a
incarnare la risposta forte del settore del mobile alla crisi globale. L’eterno, stimolante confronto a distanza con
I Saloni milanesi del design continua anche il prossimo
anno, con la presentazione del meglio della produzione
nel settore del mobile e del complemento d’arredo ma,
soprattutto, delle tendenze più innovative in atto sul mercato e nel gusto dei consumatori. Sotto i riflettori saranno
gli spazi espositivi tematici “Pure”, dedicato all’eccellenza
del design mondiale, “Pure Village”, il concetto espositivo innovativo lanciato nell’edizione precedente e che trova una conferma forte anche nel 2011, con una proposta a forte contenuto emozionale, e “Pure Textile”, riservato
ai tessuti per l’arredo più innovativi e performanti.
“LivingKitchen” incarnerà invece lo scenario d’elezione
per la cucina contemporanea. In attesa di assumere la
cadenza biennale, anche quest’anno “LivingKitchen” si
svolgerà in concomitanza con Imm Cologne proponendosi
come evento di punta per il settore cuciniero e dell’elettrodomestico. Rivolto a operatori e pubblico (sono attesi circa 130mila visitatori per entrambe le rassegne), “LivingKitchen” occuperà una superficie espositiva di oltre
40mila metri quadrati su tre padiglioni, per circa 150 espositori partecipanti: numeri che riflettono il ruolo primario
dei produttori tedeschi nel settore, dal mobile all’elettrodomestico, cui si aggiungono anche lavabi, rubinette-
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ria, piani di lavoro nobili, soluzioni per l’illuminazione e accessori, e che con il 30 per cento di espositori stranieri
ne indica la grande potenzialità attrattiva.
La conquista del mercato globale con una forte proposta
commerciale è uno degli scopi primari per “LivingKitchen”,
a cominciare dal mercato tedesco dove oltre la metà delle cucine (oltre 10 milioni) ha più di 15 anni e, di contro,
il settore contract offre prospettive altrettanto interessanti
di sviluppo nei prossimi anni. Tutte ottime ragioni per guardare da vicino il mercato tedesco e le sue evoluzioni sullo scacchiere internazionale: a “LivingKitchen” strizzano
l’occhio anche molte aziende italiane, che visiteranno la
fiera per valutare una eventuale partecipazione diretta nell’edizione 2013, dando vita a una sorta di vero e proprio
tandem fra Germania e Italia, fra Colonia e Milano, a favore del mercato delle cucine nel loro complesso e della creazione di vere e proprie piattaforme per la crescita
del settore a scala globale.
La qualità e quantità dei visitatori è un altro obiettivo
forte per il successo delle iniziative espositive. Al pubblico è riservata una politica mirata di comunicazione,
con due iniziative ad hoc: la prima è l’invito agli espositori a stimolare i propri acquirenti e potenziali clienti a visitare Imm Cologne e “LivingKitchen”, soprattutto dall’area del Centro europa; la seconda si rivolge ai
visitatori da oltre oceano e punta a valorizzare il contributo della stampa e comunicazione, pubblicità e direct marketing, per garantire una “copertura” degli eventi in circa 70 Paesi di tutto il mondo.

... in bilico
fra austerità
e fantasia...
La ricerca del design ruota attorno a
due concetti: sostenibilità e qualità di
prodotto. Emblema di un ritorno alla
solidità e alla concretezza, anche etica, dopo la pressione della crisi economica, che non rinuncia però alla
creatività e anche alla giocosità di colori, forme e materiali. E’ questo il messaggio che sarà ribadito con forza alla
Imm, che con la pubblicazione del
Trendbook 2011 – presentato in
anteprima alla stampa a Istanbul lo
scorso settembre – delinea, suggerisce, racconta le principali tendenze
che caratterizzeranno la nuova stagione del design internazionale.

A Imm Cologne andranno in scena le quattro
tendenze principali nel campo del design,
alla ricerca di una via d’uscita dalla crisi:
ingredienti sono semplicità, sobrietà e, anche,
tanta fantasia per riscoprire il gusto
di un oggetto d’arredo “personale”

Come accade da sette anni, Imm Cologne ha affidato il compito di tracciare la mappa delle tendenze in atto
a una commissione composta da
esperti internazionali, designer, architetti e giornalisti specializzati:
quest’anno ne hanno fatto parte i designer Patricia Urquiola (Milano), Defne Koz (Chicago/ Milano/Ankara),
Harald Gründl (Eoos, Vienna), lo
specialista di design dei tessuti Martin Leuthold (Jakob Schlaepfer, San
Gallo) e il giornalista Marco Velardi
(“Apartamento”, Milano/Barcellona).
L’analisi lucida di un team di esperti non può non confrontarsi con la

“EMOTIONAL AUSTERITY”:
DOLCEZZA E AUSTERITÀ
Con quattro concetti chiave – “Ancient High Tech”, “The
Ritual Creates the Form”, “Essentialism” e “Rearranging” – la tendenza “Emotional Austerity” guarda al rigore e all’essenzialità e rifugge dall’inessenziale. La semplicità e il rigore formale sono i caratteri dominanti di

sensibilità e le preferenze dei consumatori, i veri “giudici” che decretano il successo di una nuova cultura
del design: la qualità della vita e un
approccio più intimo e discreto all’arredo, prodotto con materiali e tecnologie sostenibili, è il concetto prevalente che caratterizza i quattro
trend 2011 (“Emotional Austerity”,
“Surprising Empathy”, “Re-Balancing” e “Transforming Perspectives”), che si traduce nel recupero sapiente di forme tradizionali per nuove funzioni e vesti contemporanee;
la chiave giusta per tornare a guardare al futuro con ottimismo.

mobili e complementi d’arredo dalle forme ridotte all’essenziale: la modernità viene riletta e reinterpretata con nuove funzionalità e l’integrazione con l’alta tecnologia. I colori e i materiali sono quelli della natura ma
anche quelli primari delle grandi correnti artistiche del
Novecento, a pelle, feltro, legno e fibre vegetali si abbinano anche tessuti tecnologici che creano superfici
vellutate o trapuntate. Il richiamo alla
natura e all’ambiente è sensibile nelle diverse tonalità del verde, dall’oliva
al muschio, al verde pallido, fino a un
turchese screziato, che in uno sfondo
roccioso passa dal verde acqua a un
blu fumo, senza dimenticare le morbide
tonalità dal rosato al marrone.
“SURPRISING EMPATHY”:
BENVENUTI A CASA
Leggerezza, linearità, equilibrio fra naturalità e ricchezza del colore caratterizzano il trend “Surprising Empathy”,
articolato sui concetti chiave di”Awakening of the Senses”, “Design as Research”, “Illusions of Lightness” e “Hybrid Nature”. L’arredo esprime la volontà di trovare nuovi spazi di ricerca,
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basati su processi di produzione innovativi e nell’uso
di materiali intelligenti: un mondo nuovo da esplorare
attraverso i sensi e che accoglie i consumatori creando un ambiente accogliente. La leggerezza è uno dei
temi dominanti insieme con le forme spigolose e angolose, con volumi ridotti a contorni essenziali e superfici
bidimensionali che acquisiscono profondità con lavorazioni particolari come strutture intrecciate e a nido
d’ape. Sul piano cromatico, il colore dominante è il grigio freddo, che dal grigio cenere passa al nero passando
dal grigio talpa ed è acceso da giallo limone e arancio
mandarino.
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“RE-BALANCING”:
RIMETTIAMO A POSTO IL MONDO
Un nuovo ordine, che parte dal proprio spazio abitato e
si estende a una diversa visione del mondo e della vita.
Con i concetti di “Everyday Life Collection”, “Local Seasonal”, “Self Assembly” e “Permanent Re-Creation”, il trend
“Re-Balancing” porta in primo piano la ri-creazione dell’ambiente abitato. L’esperienza fisica del benessere guida la scelta del consumatore, che cerca nel mobile un punto fermo nel mondo globalizzato. L’oggetto tradizionale della fiera contadina e della falegnameria, emblema di un
approccio sostenibile per tecnologie e materiali, sono i

riferimenti cui guardare per riequilibrare la ricerca sul design fra
vecchio e nuovo partendo dal “piccolo” dello spazio d’abitazione,
anche inventando e
assemblando composizioni disomogenee e
fortemente personalizzate. I materiali naturali sono elastici e
morbidi come sughero,
pelli di pecora, lana
mohair o crine di cavallo. Le superfici sono
lavorate a maglia o tessute e l’approccio soft trova riscontro
anche nel colore, con un caldo rosso rabarbaro che comunica tepore ed energia positiva combinato con tinte
come bianco-panna, giallo mais e tonalità tiepide del marrone, sfumate fino al color terracotta.
“TRANSFORMING PERSPECTIVES”:
SEMPLICITÀ E COMPLESSITÀ
I percorsi creativi innovativi, alla scoperta di nuove dimensioni del vivere e dell’abitare, sono al centro del trend
“Transforming Perspectives”, basato sui concetti di “Nature as an Idea”, “Overmarketing”, “Stale Luxury” ed “Ecostupidity”. In linea con l’evoluzione della società, anche
il design cerca nuovi spazi e itinerari per ripartire. L’oggetto torna a essere un formidabile strumento di comunicazione di un’idea e perde il confine che lo separa dall’arte: dove il vecchio mondo precipita in rovina si aprono percorsi di sperimentazione con le forme arcaiche, riscoperta del lusso demodé, gusto della caricatura, provocazione. Le superfici lucide o opache sono frutto del
lavoro con metalli espansi, materiali minerali compositi,
tessuto di vetro e metallo e materie plastiche e dure, ma anche materiali cangianti con effetti ottici e strutture a rete e
griglia. I colori sono il
blu prugna scuro,
sfondo dominante per
la tonalità lavanda artificiale e per il grigioazzurro dalle sfumature violetto, accesi
da un caramello luccicante in marrone
metallizzato. ■
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Assolegno a raccolta!
A Bardonecchia l’ultimo convegno nazionale del legno ha discusso dello stato del settore
in Italia e in Europa. Risultato: la ripresa è ancora discontinua, ma in vista del recupero
servono nuove strategie comuni dalla foresta al mobile finito. Passando per la casa.
“La filiera bosco-legno: alla sfida del 3° millennio.
Dalle foreste agli edifici a struttura di legno”: questo
l’argomento all’ordine del giorno per il convegno annuale che Assolegno-FederlegnoArredo ha organizzato
a Bardonecchia, Torino, lo scorso settembre, in collaborazione con Afi, Associazione forestale italiana, Provincia di Torino e Associazione del legno dell’Unione
industriale di Torino. Una sinergia importante che ha
consentito un confronto a 360 gradi fra gli operatori
dell’intera filiera del legno per l’edilizia, dalla foresta
alla lavorazione della materia prima legno, fino al prodotto finito.
MERCATI IN ATTESA
Accanto all’approfondimento delle problematiche tecniche, grande spazio è stato assegnato all’analisi economica del settore. Pierre Marie Desclos (consulente
specializzato in marketing internazionale e commercio
di prodotti del legno), ha tracciato le linee di evoluzione negli ultimi anni. A partire dall’Italia, primo importatore europeo per segati di conifere, latifoglie e
impiallacciature (rispettivamente al terzo, secondo e
secondo nel mondo), nonché primo esportatore europeo e secondo mondiale di mobili e sedie di legno
(dati UnComtrade 2008). Il settore soffre di alcuni handicap: il costo della materia prima e dei tronchi che
sale più rapidamente rispetto ai prodotti finiti e spesso
spinge al rialzo i prezzi dei segati, mentre sullo scenario mondiale la Germania vende le proprie segherie, in primis in Russia e Svezia; nella stessa Russia
che esce dal mercato dei tronchi per lanciarsi in quello
dei segati, con un 2010 da record.
La Cina rimane la forza trainante del commercio mondiale e primo importatore dei mobili italiani. L’Italia,
da parte sua, deve valorizzare le proprie risorse forestali locali, essenziali per il mantenimento dell’industria di prima lavorazione, a servizio di una domanda
nazionale anch’essa in evoluzione. Inoltre, le aziende
del settore si confrontano con nuove disposizioni normative per la gestione sostenibile del processo produttivo e del bene-foresta, che incideranno sempre più
sulla stessa struttura organizzativa aziendale (fra l’altro con l’introduzione della due diligence), e con il con-
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sumo di legno a fini energetici. Che i mercati di domani siano vivaci o fiacchi, ha spiegato Desclos, i futuri business plan delle imprese di legno italiane si
articoleranno su tre obiettivi: estrarre sempre più valore da ogni albero raccolto, migliorando produttività
e tecnologia di trasformazione; diversificare prodotti
e mercati; tradurre le prestazioni ambientali in vantaggi economici.
Tommaso Iavarone, consigliere delegato di Eos (Organizzazione europea delle segherie) ha presentato
una panoramica sul mercato europeo del legno, nel
quale i segati resinosi si stanno sempre più spostando
su un sostanziale equilibrio fra domanda e offerta, con
la possibilità di avvicinarsi progressivamente alla stabilità dei prezzi. Nel 2009 la produzione ha perso l’11
per cento rispetto al 2008, mentre il 2010 ha prospettive di recupero del 10-15 per cento. L’incremento
del prezzo dei tronchi ha raggiunto nel 2010 picchi del
15-25 per cento rispetto alla media 2009.
Sotto osservazione sono alcuni fra i principali Paesi
produttori del continente: l’Austria potrà aumentare
la propria produzione di segati del 10 per cento circa,
la Germania si conferma il maggior produttore e

anche il maggior consumatore europeo di resinosi, e
le segherie tedesche hanno lavorato intensamente
negli ultimi mesi per rispondere a un’elevata domanda interna. In Svezia fra gennaio e luglio 2010
l’incremento di produzione è stato dell’8 per cento
sullo stesso periodo del 2009, mentre in Finlandia la
produzione totale nei primi sette mesi dell’anno è
stata di 5,3 milioni di metri cubi, più 27 per cento rispetto allo stesso periodo del 2009. In Russia nel
periodo gennaio-luglio di quest’anno la produzione di
segati resinosi è aumentata del 4,5 per cento, per
una produzione che si è assestata su 10,7 milioni di
metri cubi; unico decremento a luglio (meno 2,8 per
cento). E la produzione potrà crescere notevolmente
anche grazie alla disponibilità elevata di tondame,
mentre l’aumento del costo di produzione (legato
anche al rafforzamento del rublo rispetto all’euro) ha
spinto le segherie verso l’aumento dei prezzi in euro
per il mercato estero.
Giampiero Paganoni, presidente Fedecomlegno, ha parlato del commercio del legno in Italia. Il settore ha fatto
i conti con un 2009 disastroso, che dal punto di vista
della domanda ha colpito in particolare i produttori di
serramenti e i falegnami (meno 30 per cento), così
come le costruzioni (sottomisure e ponteggi); va meglio
per i tetti di legno e le travi lamellari (più 10 per cento),
mentre l’imballaggio soffre (meno 10 per cento).
La ripresa presenta invece, in generale, ancora instabilità. L’offerta sostanzialmente aumentata potrà influenzare positivamente il mercato ma occorrerà stare
attenti a non provocare flessioni sui prezzi con una disponibilità eccessiva di segati. Di contro l’aumento
del consumo del legno è il campo sul quale Fede-

comlegno intende lavorare nei prossimi mesi, con la
promozione di campagne pubblicitarie e informative
ad hoc. Il resto arriva dalle nuove prescrizioni normative secondo cui il legno importato potrà provenire solo
da foreste certificate e in possesso di specifiche caratteristiche.
ALLA RICERCA DI STRATEGIE
Le conclusioni sono state affidate a Ervedo Giordano,
professore all’Università degli studi della Tuscia, Viterbo e membro del comitato direttivo della Consulta
nazionale per le foreste, il legno e la carta. Il quadro
non è negativo, ma il settore del legno dovrà prendere
le contromisure per far fronte ai cambiamenti in atto.
Il grosso contributo alla tutela ambientale e alla produzione sostenibile da parte delle politiche forestali
più innovative può diventare un fattore concreto di sviluppo per i Paesi emergenti (Cina in testa) e per quelli
che stanno crescendo in questi anni, che più facilmente possono essere spinti allo sfruttamento incontrollato del bene-foresta.
Non ultimo, l’affermazione ormai indiscussa della Cina
fra i grandi player mondiali, come primo importatore
di legno e fra i più importanti esportatori di mobili. Da
qui, e dall’esigenza di avviare una vera politica di filiera integrata, l’Italia deve ripartire per acquisire gli
strumenti giusti per essere (e restare) competitiva.
Le chance per il settore non mancano e si concentrano su alcune priorità: sviluppo della collaborazione
con gli istituti di ricerca avanzati per l’applicazione
delle nanotecnologie ai prodotti legnosi; ridurre le procedure burocratiche per assicurare l’impiego di tutti i
tipi di legno nazionale; avviare una seria politica per il
restauro delle foreste prive di interventi colturali per
aumentare la produzione interna; realizzare una cabina di regia per il rilancio della pioppicoltura, con la
creazione di un consorzio che raccoglie pioppicoltori e
certificatori; avvio di un tavolo di concertazione istituzionale per la valorizzazione dei prodotti legnosi nazionali; incoraggiare il confronto fra cultura tecnica e
universitaria; coinvolgere il mondo dei giuristi per superare le difficoltà legate all’uso del suolo; stabilire
un consiglio dedicato a legno ed energia, contro la
scarsa comunicazione reciproca.
Il convegno di Bardonecchia segna anche il raggiungimento della quota di 300 iscritti ad Assolegno, con la
consegna di un premio speciale all’ultimo associato,
la Donati Legnami di Sansepolcro (Arezzo). Soddisfatto
Paolo Ninatti, presidente Assolegno. “Questo importante traguardo è il frutto dell’impegno costante dell’Associazione nel promuovere le attività svolte e nel
cercare una rete di interlocutori sempre più vasta”. ■
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Torna Samulegno dal 9 al 12 febbraio
Sono oltre 800 aziende,
con 10mila addetti e 2.500
milioni di euro di fatturato,
le imprese del comparto legno-arredo che costituiscono il Distretto del Livenza, l’area a maggior
concentrazione di aziende
produttrici di mobili finiti e
componenti in Europa, collocata a cavallo tra le province di Pordenone, Treviso
e parzialmente di Venezia.
Allargando l’analisi, l’intera
area del Nord Est italiano
conta su oltre 4mila aziende del comparto mobiliero
in generale, con più di 40
Il tavolo dei relatori
durante la conferenza:
da sinistra Alessandro
Zanetti, ad di Fiera di
Pordenone; Alvaro Cardin,
presidente dell’ente
fieristico; Franco Paviotti,
contitolare di Metalworld
e vice-presidente Acimall;
Simona Maldarelli,
ufficio stampa,
e Cavaliere Boer,
titolare de
La Fiorenza Macchine.
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mila addetti: cifre che lo evidenziano come un elemento di forza dell’economia di questa macro-area
del Paese.
Pordenone Fiere guarda
al comparto del legno-arredo come a uno dei settori
portanti della propria attività
fieristica annuale. Lo fa
grazie alla collaborazione
con Sicam, che ha ospitato dal 20 al 23 ottobre scorso (vedi articolo a pagina
34) e più direttamente organizzando Samulegno,
biennale la cui 18esima edizione è in programma dal 9
al 12 febbraio 2011.
Un nuovo appuntamento,
dunque, con il Salone biennale delle macchine e tecnologie per la lavorazione
del legno, destinato a servire il distretto mobiliero più
significativo a livello nazionale ma proiettato anche,
ormai da anni, verso i mercati del centro Europa ed i
Balcani. Una rassegna che,
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a onor del vero, ha mostrato
qualche segno di sofferenza nelle ultime edizioni
ma che lavora sempre con
grande determinazione per
verificare come proporsi al
meglio a un settore che
vede un calendario fieristico in continua e “complessa” trasformazione. Un
impegno testimoniato dal
fatto che l’edizione 2011
vedrà comunque un raddoppio della superficie
espositiva occupata nel
2009, anno in cui l’evento
pagò in modo fortissimo il
difficile momento economico.
A vantaggio di Samulegno
l’essere l’unico evento italiano degli anni dispari e
l’avere scelto di puntare con
forza su un tema, un argomento: la produzione flessibile e il just in time. Segnali di forte interesse, secondo quanto ci hanno detto i vertici di Fiera di Pordenone in occasione della

conferenza stampa di presentazione, da parte di
grossi marchi, .
“E’ proprio questa la chiave:
il mercato”, ha commentato Alessandro Zanetti, amministratore delegato di
Pordenone Fiere. “Pordenone, con il territorio che
rappresenta, rimane infatti
la componente più significativa del mercato italiano,
il quale, a sua volta, rimane
uno dei principali al mondo
per design, capacità produttiva, grado di innovazione e qualità del prodotto.
Ecco perché le più importanti aziende dell’industria
del complemento hanno
scelto Sicam, e per la stessa ragione i marchi leader
nelle tecnologie per la produzione del mobile rimarranno (o torneranno) a Pordenone”.
“Per innovare e competere
è necessario anche il coraggio degli imprenditori,
che nella nostra zona certamente non manca”, ha
concluso Zanetti. “Solo con
il coraggio le aziende possono guardare in faccia al
futuro in un mercato sempre più difficile e competitivo. E la Fiera di Pordenone
continuerà a impegnarsi
per sostenere e accompagnare gli imprenditori del Distretto in queste loro azioni
mirate a restare saldamente
ancorate ai mercati trainanti”. ■

eumabois

Choose the original, choose success:
l’esperienza, il sesto “concetto”
Penultimo appuntamento
con gli approfondimenti
dei “concetti chiave” sui
quali è incentrata la campagna “Choose the original-choose success” promossa da Eumabois – la
federazione europea che
raccoglie le più importanti associazioni di imprese
produttrici di tecnologie
per la lavorazione del legno e dei suoi derivati – in
difesa della originalità.
Con questa iniziativa, che
ha interessato il biennio
2009-2010, Eumabois ha
voluto sottolineare con forza le basi (qualità, hi-tech,
know-how, affidabilità, sicurezza, efficienza, esperienza) sulle quali si costruisce il successo di prodotti di qualità, strumenti
che non nascono dalla servile imitazione o dalla ricerca di una competizione
basata solo ed esclusivamente sul prezzo, ma sono
il risultato di capacità,
esperienza, serietà… dietro a un prodotto sintesi di
ricerca, di innovazione, di
capacità di risolvere un
problema, di effettuare una
determinata lavorazione
esiste una precisa “ricetta”, un mix di elementi che
stabiliscono qual è la reale differenza, la distanza fra
chi inventa e chi imita.
LA ESPERIENZA
Il concetto di cui parliamo
in questo contributo è
l’esperienza. Un concetto

eUMABOIS
European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers
fondamentale, strettamente connesso al knowhow, al “saper fare”. Perché l’esperienza è proprio quel processo che
permette di registrare il
know-how, di fissarlo nella memoria per fare in
modo che un progetto non
sia un momento, ma un
tassello, un passo di un
cammino, un episodio di
una crescita continua.
Talvolta il successo di una
impresa si fonda su una
intuizione geniale, su un
singolo prodotto. Ma sarebbe una fortuna di breve durata se questo momento non diventasse il pilastro di una costruzione,
se non venisse assorbito
dalla esperienza.
Il mondo della lavorazione
del legno è in continua trasformazione: ogni giorno ci
si trova di fronte a nuovi
problemi, alla necessità di
definire nuovi prodotti con
prestazioni certe, che durino nel tempo e garantiscano la massima soddisfazione del consumatore.
Un processo continuo, che
lega indissolubilmente il
trascorrere del tempo alla
accumulazione di soluzio-

ni, di risposte. Così una
impresa crea la propria
storia, la propria esperienza, ovvero la capacità
di trarre profitto da ciò che
ha saputo comprendere,
da quanto ha già ideato,
progettato, costruito.
Un processo che consente alle imprese di avere
armi sempre più affilate a
propria disposizione, perché l’abitudine ad affrontare i problemi e a risolverli, il poter declinare le
risposte trovate in una
sorta di grande libro della
conoscenza pratica significa avere un repertorio di
capacità che permette di
guardare a qualsiasi sfida
con fiducia e con la certezza del successo.
Progettisti, tecnici, imprenditori diventano gli
elementi di un grande processo comune che porta
a quello che è forse il patrimonio più prezioso di
una azienda: l’esperienza.
Il poeta tedesco Christian
Johann Heinrich Heine
(Düsseldorf 1797, Parigi
1856) scrisse: “L’esperienza è una buona scuola. Ma le sue rette sono più

alte”. Niente di più vero:
l’esperienza, come abbiamo già detto, è un
bene prezioso, ma accumularla, crearla, poterne
disporre significa investire nel tempo. Chi si limita
a imitare, chi è alla ricerca di una competizione basata sul costo, su prodotti
che solo apparentemente
possono essere confrontati fra loro non ha certo
investito, speso per crearsi
una esperienza. I costruttori europei hanno sostenuto questo costo, hanno
fatto questi investimenti e
ne mettono i frutti a disposizioni di chi sceglie
l’esperienza, la qualità,
l’originale… il successo.
L’esperto è l’opposto del dilettante; è colui che ha attraversato eventi ed episodi
che gli hanno permesso di
accumulare conoscenza,
di approfondire il suo sapere in uno specifico aspetto della attività umana.
Un arricchimento interiore,
la faticosa costruzione di
un bagaglio di sapere che
si coagula nella perizia
che viene dalla abitudine,
dalla frequentazione, da
un impegno continuo… ■
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Finitura da competizione
per le superfici di legno
La qualità del prodotto finito passa sempre più da quella della finitura delle superfici,
e la crisi economica non solo non ha scalfito questo principio ma lo ha, forse,
amplificato: una buona verniciatura o una levigatura a regola d’arte
sono determinanti per la competitività sullo scenario italiano e internazionale.

L

a finitura delle superfici di legno, dal mobile al serramento, fa la differenza fra la fascia bassa di mercato e quelle superiori, fino al top di gamma. Gli
occhi dei produttori di tecnologie sono puntati, quindi,
sulla qualità e sull’aderenza alle esigenze del cliente,
senza lesinare su ricerca e innovazione: un discorso valido per tutti gli operatori del settore che abbiamo interpellato, dalle linee di verniciatura alle levigatrici, dagli utensili specializzati alle vernici. Aspettando che i primi segnali di ripresa del mercato prendano vigore.

INNOVAZIONE IN PARTNERSHIP
Cefla Finishing Group è un colosso a cinque teste del
settore della finitura. Con i suoi cinque marchi – Cefla
Finishing, Delle Vedove, Düspohl, Falcioni e Sorbini – progetta e realizza linee di finitura (verniciatura e nobilitazione) su misura e chiavi in mano, per il legno ma anche per vetro e plastica.
I settori vanno dal mobile all’automotive. La sede è a
Imola, in provincia di Bologna; la presenza commerciale copre i cinque continenti, quella produttiva si snocciola su Italia, Germania, Stati Uniti e Cina. L’innovazione,
per i “grandi”, è al primo posto, a partire dall’ecologicità del prodotto e del processo di lavorazione. Una leva
per agire contro le difficoltà.
“Negli ultimi anni il mercato ha subìto parecchi cambiamenti – spiega Andrea Luca Guiduzzi, Group Business Manager di Cefla Finishing Group. “E’ sicuramente
molto diverso rispetto al passato. Dopo un lungo periodo di crisi stiamo forse intravedendo la luce in fondo al
tunnel. A oggi ci sono infatti Paesi che hanno ricominciato a investire e altri che sono un po’ più indietro. Sicuramente ci aspettiamo
che tutto torni a funzionare prima possibile”. La competitività passa dalla capacità di intuire i cambiamenti in atto.
“Tutti i nostri prodotti sono
in continua evoluzione e
Andrea Luca Guiduzzi.
vengono rinnovati total-

La “Roller coater line”
di Cefla Finishing Group.

mente ogni cinque-otto anni per potere rispondere alle
esigenze dei mercati. Considerando i recenti sviluppi di
mercato, oggi è percepibile una tendenza a prodotti di
fascia più economica”. Ma non a discapito della qualità: una conferma del valore strategico del trattamento
delle superfici. “Oggi più che mai è evidente la necessità di produrre qualcosa di bello partendo da qualcosa di economico”.
L’investimento di risorse in ricerca è uno degli aspetti decisivi che fa la differenza sui mercati. Come conferma Guiduzzi. “Dedichiamo da sempre molte risorse
ed energie alla ricerca e all’innovazione. Nelle diverse

Il braccio della spruzzatrice “Mito”
di Cefla Finishing Group.
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VERNICI E DESIGN

Andrea Paniccia.

Qual è il punto di vista di chi produce vernici per il legno? Lo abbiamo
chiesto a Ica, sede a Civitanova
Marche (Mc), gruppo specializzato da
sempre nel settore delle vernici per
il legno a basso impatto ambientale
e ulteriormente rafforzato dal 2004
con l’acquisizione del ramo d’azienda vernici per legno del Gruppo
Basf, che ha portato alla nascita della società Salchi Wood Coatings. Al
settembre 2009 risale l’apertura

della società Ica Iberia a Benicarlò in
Spagna, che mira a migliorare la posizione dei marchi commerciali Ica e
Salchi sui mercati di Spagna e Portogallo per due fra i cavalli di battaglia del Gruppo, le vernici all’acqua
e le vernici UV; sempre in Spagna
sono attive la filiale di Lucena e il deposito a Barcellona. Andrea Paniccia,
presidente di Salchi Wood CoatingsGruppo Ica, è ottimista.
“Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una lenta ma significativa ripresa del mercato. Questa tendenza ci fa ben sperare anche sull’andamento nel medio periodo, infatti ci
aspettiamo che il mercato continui
gradatamente a riprendere vigore sia
in Italia che all’estero”. Accanto all’ecologia, con l’eliminazione dei solventi e delle emissioni di sostanze volatili (Voc) nell’atmosfera indoor, l’altro obiettivo cui puntare per rispondere alle esigenze del mercato è la

divisioni sono impegnate molte persone, al fine di innalzare e migliorare sempre più i nostri standard”. Si punta sull’intero range di prodotti e settori. “Per Cefla Finishing Group tutti i settori sono strategici e quindi distribuiamo energie e investimenti in modo equilibrato in
ogni settore”. Ma, soprattutto, si lavora a fianco del cliente e del produttore di prodotti vernicianti, in sinergia.
“Abbiamo sempre promosso il confronto diretto Ceflacliente-fornitore di vernice direttamente sul campo, ovvero nel nostro attrezzatissimo laboratorio che risulta essere il più grande e completo al mondo. Questo per trasparenza e coerenza verso i nostri attuali e futuri clienti”. La collaborazione con i fornitori di vernici, continua,
è intensa e indipendente dalle esperienze da farsi con
i clienti. E lo stesso discorso vale, anche se in misura meno vincolante, con i fornitori di macchine di lavorazione. “Cerchiamo, infatti, di ascoltare i consigli di
clienti, fornitori di vernici e macchine con l’obiettivo di
continuare a migliorare i nostri prodotti”.
FLESSIBILITÀ AL PRIMO POSTO
L’esperienza di Elmag-Superfici, sede a Monza, inizia
nel 1946 con la produzione di macchine per la lavorazione del legno.
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qualità finale. “Il Gruppo Ica ha sempre dato la massima importanza alla
ricerca e all’innovazione del prodotto. Questa strategia storicamente vincente ora risulta particolarmente determinante per poter affrontare la crisi a testa alta”. Nell’ultimo anno, i laboratori Ica hanno dato massima
espressione alla loro creatività e capacità innovativa con lo sviluppo di
“My Lab”, il primo sistema di vernici
“design oriented”. “Lo scopo è incontrare le esigenze dei designer nel
momento della progettazione e creazione di oggetti d’arredo per interni
e stimolare così il loro lavoro progettuale”. Una sorta di partnership
con i progettisti, che lascia intravedere
l’importanza fondamentale della finitura nella qualità complessiva del
prodotto finito. “La vernice è diventata il vero e proprio “vestito” finale che rende l’oggetto made in Italy
ancora più eccezionale, sia alla vista

Dario Tropeano, amministratore delegato di Elmag,
e Gloria Valtorta, responsabile marketing.

La creazione della Divisione Superfici che si occupa del
processo di verniciatura con impianti e linee completi, prima, e l’incontro nel 1995 con la Valtorta (azienda produttrice della velatrice per pannelli specializzata nella produzione delle più varie tipologie di macchine di applicazione, come stenditrici a rulli, macchine da
stampa, robot di spruzzatura e laccatrici per bordi), poi,
ne pongono le premesse per la crescita. Dal 2004 la
Elmag-Superfici è parte del Gruppo Scm e propone oggi
un’ampia gamma di sistemi di finitura, dalle cabine a

Campionario realizzato con le vernici del sistema “My Lab”,
nato dai laboratori del Gruppo Ica.

che al tatto. Nel processo produttivo di un arredo assume poi un ruolo determinante anche l’aspetto
eco-friendly della finitura, che permette di aggiungere valore ecologico al manufatto”.
Ogni anno Ica dedica ingenti risorse alle attività di ricerca e sviluppo
svolte all’interno dei propri laboratori. Anche nel pieno della crisi, il
gruppo dei ricercatori ha continuato a crescere costantemente, e a

oggi comprende 33 tecnici nell’area
R&S e 21 tecnici nell’area Controllo qualità. Ma per produrre innova-

Valtorta “Bravorobot”,
robot di spruzzatura per pannelli.

spruzzo manuale, alle linee complete a rullo con essiccatoi Uv, comprese sofisticate linee di stampa e linee di spruzzatura automatiche combinate con essiccatoi verticali o Uv.
Una lunga storia che permette di vedere la situazione
attuale con occhio disincantato. “Nei primi dieci mesi
dell’anno l’andamento è migliorato e le aziende tornano a parlare di investimenti, ma passare ai fatti è più complicato”, ammettono Dario Tropeano, amministratore delegato di Elmag, e Gloria Valtorta, responsabile mar-

zione a 360 gradi serve un lavoro
d’equipe. “Il rapporto di collaborazione che ci lega ai produttori di impianti di verniciatura è ormai consolidato da anni, in quanto per entrambi risulta di fondamentale importanza poter vedere come si
comporta il prodotto in applicazione e in essiccazione, soprattutto sulle nuove soluzioni impiantistiche.
Questo rapporto di scambio reciproco di know how si rafforza quotidianamente ancor di più anche al
di fuori dei rispettivi laboratori
R&S, quando cioè ci si incontra sul
campo per mettere a punto i cicli di
verniciatura della clientela”.

Valtorta “Bravorobot”,
interno della cabina.

keting. “Soprattutto per il mobile il mercato resta critico”. Il cliente tipo è la media e la grande azienda, in Italia e all’estero in Nord America, Europa, Cina e Asia;
l’85 per cento dei prodotti Superfici escono dai confini, in attesa della ripresa sul mercato domestico.
“Le principali tendenze in atto spingono su flessibilità di
utilizzo e qualità finale – continuano – soprattutto per
il mobile, ovviamente con un occhio di riguardo alla riduzione dei costi di produzione. E’ soprattutto in quest’ottica che anche in un periodo di profonda crisi un pro-
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duttore di mobili può decidere di affrontare un investimento importante. Da un anno e mezzo abbiamo iniziato
a lavorare sul serramento, ma è difficile oggi poter trarre conclusioni sulla crescita o meno anche di questo settore”. Una finitura impeccabile è sempre più determinante per il mobile di qualità (“la finitura lucida di un
mobile di qualità si porta via la fetta maggiore del costo di produzione”, spiegano Tropeano e Valtorta); per
ottenere il risultato è necessario un lavoro di partnership con il produttore di vernici, mediato dalle esigenze del cliente.
“Il nostro processo è strettamente legato alle tipologie
di vernici, alle caratteristiche di utilizzo e a tutti gli input
che arrivano dal mercato. Per ogni procedimento di verniciatura dobbiamo interpretare i prodotti nuovi con soluzioni su misura: le innovazioni di processo nascono da
un continuo lavoro congiunto con i produttori di vernici
e il cliente fa da trait d’union. L’appartenenza a un grande gruppo come Scm ci dà inoltre le risorse tecniche
e organizzative per sviluppare soluzioni tecnologiche all’avanguardia”.
LA GAMMA DIVERSIFICATA BATTE LA CRISI
Levigatrici per cornici da
quadro, profili per porte,
battiscopa e profili in genere e macchine per la levigatura del bordo pannello e profili: questo l’impegno produttivo della SteAngelo Glenn Onorio.
mas, azienda di Villa Fastiggi (Pesaro Urbino), produttrice di macchine speciali per la lavorazione del legno che affianca la specializzazione nel settore della
finitura delle superfici alla produzione di centri di lavoro
automatici e semi-automatici per la foratura, taglio, bordatura, refilatura, anubatura, pantografatura, fresatura, inserimento spine, applicazione di bordo hot-foil su
profili destinati alla realizzazione di antine ed elementi

Macchina levigatrice automatica “01 Lpae”
per bordi dei pannelli, cornici e profili lineari di Stemas.
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La macchina levigatrice automatica
“Lev Pa S” con traino a catena per bordi pannello
e profili lineari di Stemas.

La levigatrice satinatrice automatica “Levac6”
per aste, cornici e profili, di Stemas.

per mobili in legno massello, mdf e truciolare, rivestito, grezzo e verniciato. Una tipologia diversificata di prodotti che ha consentito di tenere il passo in uno scenario di difficoltà. “Il nostro settore è al momento caratterizzato da un andamento poco dinamico”, afferma
Angelo Glenn Onorio, socio responsabile commerciale di Stemas.
“Tuttavia la nostra realtà si è distinta per essere riuscita sino a oggi a far fronte alla crisi senza dover letteralmente stravolgere il proprio assetto e senza dover ricorrere ad ammortizzatori sociali. Ciò lo abbiamo attribuito
prevalentemente al fatto che siamo in grado di offrire al
cliente una gamma di prodotti estremamente variegata
e nel contempo di ottima qualità”.
L’intenzione è di procedere sulla stessa linea vincente, “senza attenderci risultati eccellenti ma se non altro
discreti. Questa ci pare già una prospettiva soddisfacente
poiché siamo convinti che non vi sarà nel breve termine una ripresa del mercato né
a livello nazionale né a livello
mondiale”.
Il perimetro nel quale si muove
la ricerca di Stemas è quello dei
sistemi a controllo numerico. “Il
nostro lavoro è fondato su uno
studio e innovazione continui finalizzati all’introduzione sul mer-

cato di impianti sempre all’avanguardia. Nell’ambito dei
sistemi cnc siamo stati tra i primi a impiegare tali sistemi
per la levigatura di elementi curvi e sagomati incentivati
dalle richieste per applicazioni customizzate da parte dei
nostri clienti”.
Oggi il sistema della finitura pesa in maniera significativa,
poiché è quello che determina sostanzialmente la qualità del prodotto. Una ragione in più per investire in ricerca. “La consapevolezza dell’importanza di ricerca e
innovazione ci hanno spinto nel corso degli anni a dedicarvi sempre più tempo. Attualmente impegniamo circa due giorni a settimana in cui i tecnici interni si avvalgono dell’ausilio dei nostri collaudatori esterni”. In fase
di definizione o di innovazione del prodotto esiste un
confronto attivo fra chi, come Stemas, produce impianti
per la finitura e chi invece produce impianti e macchine per le altre diverse fasi di lavorazione, nel caso della progettazione di una linea produttiva complessa che
copre l'intero processo. “Questo accade sempre più spesso e anche presso la nostra azienda, la cui struttura si
compone di due divisioni interne, una delle quali si occupa di macchine speciali”.
DALL’ALTA MANUALITÀ AI CICLI AUTOMATICI
L’azienda Quickwood, di Pavia di Udine (Udine), nata
nel 1989 come società italiana dell’omonimo gruppo
internazionale, produce utensili e macchine per la finitura di qualsiasi forma e superficie, dal mobile al serramento di legno (finestre, scuri, persiane, porte con
superfici sagomante e bugnate, ecc.): piccole macchine spazzolatrici manuali ad aria ed elettriche,
macchine automatiche sia
a testa rotante che ad
assi paralleli, macchine
verticali sia a teste rotanti
Francesco Cepile.
che ad assi paralleli, macchine per pezzi sagomati
con controllo elettronico dei movimenti spazzola, robot di levigatura e serie di spazzole originali oscillanti e componibili per le diverse esigenze di finitura e trattamento delle superfici.
Le spazzole a lame abrasive sono il sistema brevettato
esplicitamente dedicato al serramento, e combinano
il movimento rotativo destro-sinistro con un’ oscillazione
assiale delle lame leviganti. Uno sforzo che deve trovare nel mercato nuovi punti di riferimento solidi. “Si
cerca di intravedere la ripresa del mercato al di là di ogni
difficoltà, ma obiettivamente se c’è è molto lenta”, dice
Francesco Cepile, presidente Quickwood.
“L’andamento negativo del mercato si sta sclerotizzando su queste tendenze: ordini presi al volo, per soluzio-

ni speciali concepite ad personam, consegne in tempi
molto stretti e margini risicati. Per il prossimo futuro o
si diventa bravi a gestire commesse con queste caratteristiche o si cambia mestiere”.
La ricerca di qualità della finitura spinge in avanti l’innovazione. Attualmente è in atto “una tendenza a migliorare costantemente tutte le prestazioni nei diversi cicli di lavorazione, dalla sega alla pialla, dalla fresa alla
levigatura: da qui si arriva alla finitura a spazzola, più
facile e più efficace passando attraverso spazzole di diametro maggiorato e di grana più raffinata, con movimenti
spazzolanti rotatori, a tazze, traslanti o incrociati controllati
da logiche intelligenti. Il risultato, ormai, è molto vicino
a risolvere problemi di alta manualità con cicli quasi totalmente automatici”. Occuparsi di finitura vuol dire, secondo Cepile, agire su un processo che “pesa” oltre
il 30 per cento dell’intera lavorazione del prodotto. Investire in ricerca è determinante, non solo finanziariamente ma con operatori dedicati.
“Nell'ambito dell'uffico Studio e progettazione abbiamo
un team di persone che, nell'ambito delle richieste che
scaturiscono soprattutto dai contatti presso fiere di settore, si dedicano all’ottimizzazione delle diverse soluzioni”.
In un periodo di crisi dura come quella appena trascorsa
nella sua fase apicale, il confronto comune sull’innovazione con altri operatori della filiera si restringe. “Non
vedo un confronto né attivo né fattivo, a causa probabilmente di un periodo di crisi molto grave che impegna
tutti in un percorso, prima di tutto, di sopravvivenza”.
a cura di Olivia Rabbi ■
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Salvaguardia ambientale

Giardina Finishing srl
(www.giardinagroup.com)
opera nel settore della verniciatura del legno e del vetro con un ampio
range di impianti
di verniciatura tecnologicamente
avanzati. L’attenzione
rivolta al crescente ed esigente mercato dell’industria
del legno e del vetro ha infatti spinto Giardina a ricercare e ad applicare sempre nuove tecnologie industriali
volte a garantire una maggiore produttività degli impianti,
l’alta qualità dei pezzi verniciati e la riduzione dell’impatto ambientale.
Quanto sopra è dimostrato dai successi che l’azienda
ha registrato nella tecnologia Uv, nelle macchine a rullo, negli impianti per la verniciatura con vernici a base
solvente e a base acqua. La salvaguardia ambientale
è uno dei target principali della Giardina, ampiamente
dimostrata dal successo dell’introduzione del sistema
“Mos” a microonde selezionate per l’essiccazione di vernici a base acqua.
La gamma di produzione nella verniciatura del legno copre la quasi totalità dei settori, quali per esempio la verniciatura di pannelli piani, di pannelli sagomati, di porte
e serramenti, di mobili montati o pezzi tridimensionali,
di torniti, di parquet e materiale per edilizia eccetera. ■

ROBOT DI VERNICIATURA - PAINTING ROBOT

TEMRXMRK
VSFSX
HMZMWMSR

)4-7830-3TEMRXMRKVSFSXHMZMWMSRREWGIHEPGSRRYFMSHMIWTIVMIR^IZIRXIRREPMHMWXYHMGSWXVY


^MSRMIHETTPMGE^MSRMHMVSFSXTIVPEZIVRMGMEXYVE
5YIWXSTIVQIXXIEPPE)4-7830-3HMSJJVMVIYREKEQQEEVXMGSPEXEHMTVSHSXXMGLIXVSZERSETTPM

GE^MSRMMRWIXXSVMHMZIVWM
0)+23
40%78-'%
1)8%003
'31437-8-
')6%1-'%
)4-7830-3WVP
TEMRXMRKVSFSXHMZMWMSR


1SVE^^SRI :% -8%0=XIPJE\QEMPMRJS$ITMWXSPMSGSQ

FOCUS Tecnologie e materiali per la finitura
Viganò Mario

Cma Robotics

Qualità e professionalità

Qualità nell’innovazione

Viganò Mario srl (www.viganomario.it) rappresenta un marchio leader nella produzione di macchine per la finitura nel
settore nel legno, e non solo. Le sue radici risalgono alla
fine degli anni ’70; nata a Carugo (Como), da cinque anni
si è trasferita ad Arosio, sempre in provincia di Como, dove
ha potuto ingrandirsi e disporre di spazi più ampi. Viganò Mario si è sempre distinta per gli standard qualitativi
raggiunti e per la professionalità maturata negli anni in
questo settore. Le macchine prodotte in misura standard
hanno anche carattere di versatilità tenendo conto delle
esigenze del cliente. L’ampia gamma di cui dispone spazia dalle applicatrici di film protettivo, alle lucidatrici a
rullo, alle macchine da stampa diretta e indiretta. Le sue
macchine sono il segno distintivo del “made in Italy” e vengono distribuite in tutto il mondo rappresentando un ottimo investimento per piccole-medie aziende, in quanto
consentono un aumento della produttività e una riduzione
di costi unitari. Le applicatrici di film possono essere utilizzate da sole o inserite in linea di produzione; dotate in
entrata e in uscita di rulliere motorizzate, lavorano ad alte
velocità con una costante e precisa applicazione del film:
più corto, a filo o più lungo rispetto al bordo del pannello. Le lucidatrici a rullo “Sp” e brillantatrici “Brl” garantiscono un ottimo risultato in tempi brevi. ■
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Cma Robotics spa
(www.cmarobot.it) si
contraddistingue per le
sue soluzioni innovative
e affidabili che ha saputo proporre al mercato della verniciatura.
I propri impianti, oltre ad
assicurare una qualità
del prodotto ineguagliabile rispetto ad applicazioni manuali, assicurano un notevole risparmio di vernice e salvaguardia dell’ambiente.
Due di queste soluzioni sono gli impianti per la verniciatura in automatico di serramenti e antine.
Il sistema serramenti è in grado di assicurare una elevata qualità di verniciatura senza la necessità di programmare il robot: questo grazie all’utilizzo di un sistema
di lettura ottica che rileva la forma e la dimensione dei
pezzi, generando successivamente il programma per il
robot in base a parametri che il cliente può scegliere
a seconda delle proprie esigenze.
La verniciatura di antine viene effettuata con robot assistiti da sistemi di visione artificiale 2D o 3D per la programmazione, che avviene in maniera automatica. L’utilizzatore potrà a sua scelta adattare i parametri di applicazione in base alle proprie esigenze o al tipo di pistola e/o vernice. La qualità del prodotto finale è incomparabile rispetto ad altri impianti automatici, soprattutto con vernici High Gloss. I sistemi sono provvisti di software per la gestione della pulizia automatica
della pistola e di cambio rapido del colore. Inoltre rispondono alle normative cogenti, per esempio “Atex”
per utilizzo di prodotti infiammabili. ■

Tecnoazzurra

Maurimacchine

Nuova gamma “Azzurra 3”

Impianti di verniciatura

Modello
“Azzurra Deu-Box”.

Modello
“Azzurra Saving Wall”.

Tecnoazzurra (www.tecnoazzurra.it) − azienda con sede
a Villa Verucchio, provincia di Rimini – attiva da sempre nel settore della verniciatura e della carteggiatura,
implementa la propria gamma di prodotto proponendo
le seguenti tipologie di macchine a marchio “Azzurra 3”:
spruzzatrici automatiche per profili; spruzzatrici automatiche per pannelli e frontali; spruzzatrici automatiche
oscillanti; caricatori-scaricatori automatici di rastrelliere;
movimentazione automatica pezzi in zona verniciatura
e deposito; soluzioni integrate su misura per la verniciatura industriale. Tali prodotti possono essere visualizzati sul sito www.azzurra3.it.
Inoltre – considerando la notevole diffusione della vernice a base acqua – l’azienda si sta muovendo nella direzione dell’ottimizzazione delle tempistiche di asciugatura, della diminuzione dei costi energetici e del recupero della vernice.
Con il modello “Azzurra Deu-Box” è infatti possibile, con
un sistema totalmente elettrico, ridurre notevolmente
i tempi di asciugatura dei propri prodotti, risparmiando
sui costi energetici di gasolio, gpl o metano.
Con l’innovativa “Azzurra Saving Wall” è invece possibile
recuperare l’overspray di vernice a base acqua riutilizzandolo nelle applicazioni successive, riducendo in maniera sostanziale la spesa per l’acquisto dei prodotti vernicianti e per lo smaltimento dei filtri. ■

Dal 1972 Maurimacchine (www.maurimacchine.com) progetta e produce sistemi di verniciatura ed essiccazione per l'industria del legno seguendo uno sviluppo che
l’ha portata in pochi anni ad essere presente in tutto
il mondo. Attualmente la gamma di produzione comprende macchine e impianti di verniciatura per profili,
pannelli, porte, finestre, travi, torniti e macchine e impianti speciali.
La foto 1 si riferisce alla impregnatrice per travi modello
“IT” che permette la applicazione di impregnanti su pezzi di grosse dimensioni come travi e pilastri, su tutti i lati.
La macchina è composta da un sistema speciale di traino a rulli, un gruppo impregnante a ugelli flow-coating, un
gruppo di rimozione dell’eccesso di materiale con soffianti
ad aria e un gruppo di essiccazione con lampade “ir”.
La foto 2 mostra invece uno dei modelli di spruzzatrice per profili, il modello “2Ve”: si tratta di una macchina
dotata di due vasche di spruzzatura in acciaio inox teflonate a caldo, ciascuna montata su un carrello
estraibile, e di un efficiente sistema di aspirazione e filtrazione dei fumi facilmente accessibile. Il sistema di
trasporto consiste di tre tappeti guidati antisolvente a
velocità regolabile con inverter. ■
Foto 1.

Foto 2.
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Wagner Colora

Epistolio

Potenza e controllo

Applicazioni robotizzate

Wagner (www.wagnercolora.com) azienda
con sede a Burago
Molgora (Milano), presenta la nuova generazione di pistole automatiche
“AirCoat”, nate per rispondere
alle crescenti esigenze applicative del mercato della finitura del mobile.
La tecnologia “AirCoat” è sinonimo di potenza e controllo: l’atomizzazione airless è assistita da un soffice
ventaglio di aria che permette di beneficiare di elevata velocità di applicazione, efficienza di trasferimento
e ottimo livello di finitura.
Il modello “Ga 4000Ac” − una pistola automatica “AirCoat” – è particolarmente compatta e leggera.
Il nuovo sistema di distribuzione aria consente di ottenere
un getto “morbido” e omogeneo.
La regolazione dell’aria di atomizzazione/ventaglio è semplice e precisa, in grado di soddisfare ogni esigenza applicativa. Il concetto modulare con cui è stata sviluppata
la pistola (diverse opzioni di fissaggio e di funzionamento)
consentono una massima flessibilità di impiego.
La rapidità e precisione di apertura/chiusura dell’ago
consente di applicare il prodotto più vicino al pezzo riducendo la spruzzatura fuori sagoma, i conseguenti sprechi di vernice e la sporcizia in cabina. Inoltre, tutte le
parti a contatto col fluido sono in acciao inox, consentendo la massima compatibilità con qualsiasi tipo
di prodotto (sia a base acqua che solvente).
La “Ga 4000Ac” rappresenta la soluzione ideale per tutti i sistemi automatici di spruzzatura nel settore legno
in cui è richiesta la massima qualità delle finiture, affidabilità, ripetibilità di processo e aumento dell’efficienza
produttiva. ■
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Epistolio srl, con sede a Varese (www.epistolio.com) –
da anni rinomata azienda nel campo dell’automazione
industriale – ha affiancato a quella già esistente una
nuova divisione che si occupa di applicazioni robotizzate,
sia per la movimentazione di oggetti che per la verniciatura di manufatti. Per le applicazioni di verniciatura,
avvalendosi di tecnici di lunga esperienza nel settore,
è in grado di affrontare problemi di verniciatura di pezzi complessi, siano essi metallici, plastici, in ceramica,
in legno o in materiale composito.
Nel settore del legno, in particolare, sono stati sviluppati sistemi robotizzati in grado di verniciare manufatti
quali sedie, poltrone e divani, tavoli, pannelli (anche di
grandi dimensioni), ante piane e ricurve, mobili smontati o montati, testate e parti di letti.
Epistolio propone robot antropomorfi dotati di programmazione per autoapprendimento o per punti.

Anche se il robot rappresenta il componente principale di questi sistemi, l’azienda ha sviluppato svariati gruppi accessori che permettono il miglior impiego del robot: caroselli circolari per l’alimentazione dei pezzi, sistemi di rotazione dei pezzi posti su convogliatori in movimento, carri lineari che sostengono il robot permettendo un movimento in tutte le direzioni e ampliandone il campo di lavoro. Circa i processi di verniciatura sono
disponibili moduli per il cambio colore automatico e la
regolazione automatica dei parametri di verniciatura.
Nel settore dei serramenti, Epistolio propone un robot
cartesiano in grado di verniciare manufatti di grandi dimensioni, grazie a un software realizzato internamente
con la piena collaborazione di clienti che hanno suggerito valide soluzioni dettate dall’ esperienza sul campo.
Nel settore dei pannelli invece, sono stati sviluppati sistemi di lettura automatica tridimensionali di pannelli
piani posti su trasportatori a bilancelle oscillanti, garantendo massima qualità e ridotti tempi di ciclo. ■
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FOCUS Tecnologie e materiali per la finitura
Solvepi

Superfici

Risposte per ogni esigenza

Tre brevetti per “Magnum”

Solvepi (www.solvepi.com), azienda di Prata di Pordenone, è da due anni distributore esclusivo per l'Itala degli
stucchi e ritocchi Koenig. Più in particolare si tratta di una
vasta e qualificata gamma di diverse tipologie di stucco
per legno e prodotti vari idonei al ritocco (alcuni anche in
confezione spray), di kit completi e pronti all'uso, di prodotti ausiliari per la pulizia e la manutenzione. Gli impieghi interessano varie superfici, dal legno massiccio alle
impiallacciature, dai pavimenti agli infissi, dalle superfici
speciali alle ricostruzioni. L’azienda mette a diposizione
anche altri prodotti specifici, mirati a interventi di restauro
su serramenti in legno massiccio, rivestiti, in pvc o verniciati a polvere. Sono stati inoltre creati dei kit pronti, forniti in praticissime valigette di legno o plastica, per avere tutti i prodotti destinati a parquet, laminati, infissi o superfici in poliestere sempre a portata di mano. Ricerca,
sviluppo, innovazione e la grande esperienza acquisita negli anni nei vari settori, permettono di sviluppare competenze e abilità fondamentali, utili se si vuole conquistare il mercato e proporsi sempre con prodotti validi e di qualità, offrendo al cliente non solo un prodotto, ma un intero
“servizio” a lui dedicato. Solvepi offre un’estesa gamma
di diluenti, solventi, abrasivi, collanti e sigillanti, nastri adesivi, materiale di imballaggio, paracolpi, protezioni, impregnanti, coloranti, stucchi, prodotti per impiallacciatura, accessori e attrezzature per verniciatura e lucidatura,
sistemi antinfortunistica e prodotti per la pulizia e l'igiene. Capienti e riforniti magazzini e servizi logistici consentono consegne affidabili e puntuali.
Oltre alla certificazione alla norma Uni Iso 9001, Solvepi ha ottenuto nel 2003 la certificazione secondo la norma Uni Iso 14001. Particolarmente attenta a tutte le problematiche legate alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza
nei luoghi di lavoro, offre prodotti corrispondenti a tutte
le norme vigenti in materia. ■
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“Magnum” è una spruzzatrice di alta gamma proposta da
Superfici, marchio di Scm Group (www.scmgroup.com), che
è in grado di garantire una elevata qualità grazie alla grande cabina e all’ampia distanza tra i bracci di spruzzatura, ed elevate velocità di avanzamento. “Magnum” è inoltre dotata di reciprocatori indipendenti brevettati, con
possibilità di sfasamento per ottimizzare il percorso di
spruzzatura di un braccio rispetto all’altro; gruppi di
recupero e pulizia tappeto multipli per il recupero differenziato dei prodotti vernicianti; software di cambio
colore integrato nel controllo di gestione macchina; “filter on demand”, sistema brevettato di filtro a sostituzione automatica (opzionale) e un sistema di pressurizzazione brevettato con veli d’aria in ingresso e
in uscita. ■

Dmc
“System 1350 Trdsbt”

KÖNIG

Dmc, azienda di Scm Group (www.scmgroup.com) presenta “System 1350 Trdsbt”
con sviluppo nastri longitudinali 3250 e nastri trasversali 9500. Si tratta di una macchina per le grandi finiture che può operare sia in linee di verniciatura, sia stand alone. Il grande sviluppo dei nastri trasversali la rende particolarmente idonea a processare poliesteri o lucidi diretti destinati ad
essere lucidati e brillantati. I tamponi sezionati di tutti i gruppi sono di tipo “Pwm3”:
la migliore tecnologia esistente nel campo
dei tamponi sezionati elettronici. Tutti i nastri sono a velocità variabile, regolati da inverters. Anche su questa macchina sono presenti: depressione canalizzata, tappeto avvolgente il rullo di traino con un arco aumentato e banchi flottanti in due metà sotto il rullo, che conferiscono grande affidabilità
funzionale. L’unità di governo della macchina
è un pc con touch screen da 17’’. Il software
permette il controllo e la registrazione di tutte le utenze: consumo di energia elettrica,
aria compressa, aria aspirata, nastri abrasivi, manodopera diretta attribuendole ad una
specifica commessa od ordine di produzione ed è dotato di un sistema di diagnostica
avanzato. La vera novità di questa macchina
è il gruppo “D” che permette un uso multiplo come spigolatore, strutturatore universale di essenze legnose (le essenze possono essere longitudinali o trasversali o
multidirezionali), levigatore pluri-direzionale che non lascia graffi controvena comunque essa sia orientata, asportatore del
pelo, ruvidatore di carte melaminiche testurizzate o strutturate. Il gruppo “D” è destinato a rivoluzionare l’impostazione delle macchine ad abrasivo flessibile per la caratteristica di flessibilità operativa e di universalità di impiego. ■
Distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti König
XYLON novembre-dicembre 2010
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ferramenta

Protezione dalle collisioni accidentali: anche nella
combinazione tra cassettoni con “Easys” ed elementi
sprovvisti di apertura elettromeccanica, il sistema
si disattiva nel caso in cui
sia aperto
un mobile vicino.

Minimalismo
ed efficienza

La cassettiera fissa
in formato verticale
“BigOrg@Tower”
per lo spazio ufficio.
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L’imperativo è guardare al design d’avanguardia e alla
flessibilità d’utilizzo, canone della tendenza contemporanea di ricerca sul mobile e l’arredamento, e proporre al mercato una gamma di nuove soluzioni nel
settore delle cerniere e dei sistemi di chiusura. Le novità del Gruppo Hettich International, fra i principali
produttori mondiali di accessori per l’industria del mobile, presente nel Belpaese con Hettich Italia a Cimavilla di Codognè (Treviso), sono state presentate
all’ultimo Sicam di Pordenone, il salone dei componenti, semilavorati, accessori e subfornitura nel settore del mobile, insieme con i servizi di catalogo online
e sistemi di progettazione”HettCAD integrato” e “SelectionProfessional” a disposizione del falegname.
In primo piano la cerniera “Sensys” per il mobile da cucina, dotata di “Silent System” integrato, per la chiusura ammortizzata e automatica dell’anta attivo già con
angolo di chiusura di 35 gradi con un semplice movimento del polso; la gamma comprende cerniere con
angolo di apertura di 95 e 110 gradi, cerniere per mobili ad angolo, per angoli d’apertura ampi e per ante
con cornici di alluminio. “InnoTech DesignSide” è il sistema che consente di riattrezzare e differenziare in
pochi passaggi le cucine (a cominciare dalle composizioni esposte negli showroom) con la possibilità di
montare fianchi in vetro, pietra o altri materiali senza

Il nuovo meccanismo per ante scorrevoli
“TopLine 35” permette ai singoli elementi di scorrere
l’uno sull’altro fino a completa sovrapposizione.

Il nuovo “InnoTech
DesignSide” consente
l’impiego di vetro o altro
materiale di tendenza
senza ulteriori ringhierine.
La cerniera “Sensys”
permette la chiusura
dell’anta del mobile già
a partire da un angolo
di chiusura di 35 gradi.

necessità di ringhierine soprastanti e utilizzando la
stessa spondina per cassetti e cassettoni, e senza
dover cambiare il frontale o lo schema di foratura; il sistema “OrgaStore Premium” si occupa dell’organizzazione dello spazio interno con grande flessibilità di
utilizzo indipendentemente alla forma dei fianchi del
cassettone. Per il design lineare ed essenziale dei frontali, emblema del mobile che non prevede l’utilizzo
della maniglia, Hettich propone la funzione meccanica
“push to open” per le guide “Quadro” e il sistema di
apertura elettromeccanico “Easys”, utilizzabili sia con
i cassetti del sistema “Innotech” che cassetti di legno,
che consentono l’apertura e la chiusura silenziosa del
cassetto con un semplice tocco in qualsiasi punto del
frontale; i plus sono il sistema di sicurezza contro le
collisioni, l’apertura accidentale del cassetto e la possibilità di regolarne l’apertura.
Possibilità di diversificazione e libertà strutturale sono
le parole d’ordine del sistema di ante scorrevoli “TopLine 35”, studiato per ante fino a 35 kg di peso di armadi e guardaroba con sistema di scorrimento
integrato nel design. Ai sistemi attrezzati per lo spazio
ufficio fanno riferimento due soluzioni Hettich. La prima
riguarda l’elemento cassettiera, che diventa elemento
funzionale e flessibile, è la soluzione modulare “Systema Top” nelle versioni “2000” (sistema di cassetti

a parete doppia con guide a scomparsa) e “1000” (alternativa funzionale a parete singola con guide a vista),
dotate di sistema “OrgaWelle” per personalizzare la gestione dello spazio interno; “DesignSide” rende attuale
il tradizionale telaio per le cartelle appese, mentre “OrgaTank” crea uno spazio organizzato in verticale adatto
per accogliere gli oggetti ingombranti.
La seconda soluzione si chiama “BigOrg@Tower”, l’innovativa cassettiera fissa verticale e accessibile da
entrambi i lati, per sfruttare lo spazio disponibile fino
all’ultimo centimetro. E per siglare il dialogo con il
mondo del design, Hettich Italia ha avviato un sodalizio con l’architetto Simone Micheli, che in occasione
della fiera “Abitare il tempo” che si è svolta a Verona
lo scorso settembre ha presentato il progetto “Oversea Building”, per il quale sono impiegati la cerniera
“Sensys”, il sistema “InnoTech”, la rifinitura “DesignSide”, la maniglia “Touch-In” e alcuni elementi led
utilizzati come elemento decorativo e per sottolineare
alcuni dettagli. ■
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Arredamento
per la nautica

fra stile e tecnica

N

ata nel 1989 come piccola realtà di produzione
di arredi su misura, la società forlivese Diesse Arredamenti nel corso degli anni è stata protagonista di una crescita considerevole, culminata nel 2002 con l’ingresso nel Gruppo Ferretti.
“Il passaggio da fornitore a partner – ci ha raccontato
Paolo Ravaglioli, amministratore delegato di Diesse
Arredamenti – ha rappresentato per noi non solo un indubbio motivo di soddisfazione e gratificazione, ma anche una notevole opportunità di crescita professionale. Il settore nautico costituisce da sempre il nostro core
business ed è facile comprendere come l’interesse e la
fiducia riposti nei nostri confronti da parte del Gruppo
Ferretti ci abbiano spinto a riorganizzare i processi produttivi all’insegna della massima efficienza e qualità del
prodotto finito”.
Quanto affermato è un po’ la sintesi della mission di
Diesse Arredamenti, realtà che è riuscita a farsi strada nel settore di riferimento attraverso una costante
ricerca di soluzioni di arredo altamente innovative, in
termini di ergonomia, design e personalizzazione, e in

linea con gli ultimi trend del mercato. Una filosofia ambiziosa, con cui Diesse Arredamenti convive perfettamente. “Grazie all’impegno rivolto nel corso degli anni
– prosegue Paolo Ravaglioli – allo sviluppo del reparto
progettazione, dove lavora un team di tecnici qualificati che gestiscono sistemi operativi di ultima generazione, oggi possiamo vantare un know how considerevole,
che ci rende pronti a realizzare le più diverse soluzioni
per imbarcazioni fino ai cento piedi”.
L’offerta della società, suddivisa in due sedi operative,
che complessivamente coprono una superficie di circa 7mila metri quadrati è davvero varia: dalla produzione
in serie di particolari, bottazzi, falchette, trincarini e masselli sagomati a sezione variabile, ai prototipi dei vari
componenti di una barca, plancia, prese d’aria, ormeggi
e boccaporti. “All’interno dei nostri stabilimenti – specifica Ravaglioli – proponiamo cicli di lavoro che completano l’intero flusso produttivo: partendo dalla realizzazione di mock up in scala 1:1, siamo in grado di effettuare produzioni di preserie e successiva realizzazione
dei prodotti, anche in lotti di piccoli numeri”.

Arredo e non solo: ecco cosa si produce da Diesse Arredamenti di Forlì,
una realtà del Gruppo Ferretti, dove “alta tecnologia e alta qualità” sono le parole d’ordine.
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menti dispone di tecnologie e macchinari di alto livello,
particolarmente versatili e capaci di effettuare, tramite
software potentissimi, i percorsi degli utensili e di programmare e realizzare lavorazioni anche molto complesse
direttamente sui materiali selezionati”.
In sostanza, la produzione parte dall’ufficio tecnico, che
realizza gli schemi di taglio in nesting e definisce la destinazione dei singoli pezzi dell’imbarcazione. Tutti i dati
vengono inseriti nel programma Alphacam interfacciato
con la macchina a controllo numerico, la quale procede
al taglio dei pannelli secondo le istruzioni ricevute. “Questo tipo di programmazione – continua Ravaglioli – assicura al ritmo produttivo velocità, flessibilità estrema e non
da ultimo un considerevole contenimento dei costi, a tutto vantaggio della competitività del prodotto finito”.

SOLUZIONI AD HOC
Un simile risultato è reso possibile non solo da un’organizzazione aziendale snella ed efficiente, il cui reparto
di progettazione lavora a stretto contatto con AYt (Advanced Yacht technology), la Divisione engineering del
Gruppo Ferretti, ma anche dalla scelta di Diesse Arredamenti di affidarsi solo a sistemi operativi e macchinari
all’avanguardia.
“L’elevata complessità delle
strutture e degli arredi nautici
– puntualizza Ravaglioli – richiede una strumentazione
sofisticata, in grado di lavorare con la massima precisione
Paolo Ravaglioli.
di dettaglio: Diesse Arreda-

L’ELEMENTO CHE FA LA DIFFERENZA
Il valore aggiunto di Diesse Arredamenti, non si limita alla
gestione da remoto delle macchine a controllo numerico, procedura oggi piuttosto diffusa tra le aziende del settore, ma coinvolge l’intero processo produttivo. Per accorgersene basta entrare nello stabilimento di produzione,
dove la presenza dei due pantografi Scm “Record 240”
e Scm “Routomat 2P” del Gruppo Scm testimonia la grande attenzione di Diesse Arredamenti nei confronti di soluzioni operative innovative e tecnologiche.
“Si tratta di sistemi specializzati per il taglio – prosegue
Paolo Ravaglioli – e la successiva scontornatura e foratura
dei pannelli destinati a diventare paratie e parti di complementi d’arredo, cui è stata applicata una tecnologia
che permette di etichettare i singoli pezzi che escono dalla macchina. Questo procedimento, inusuale su un pantografo, agevola notevolmente l’organizzazione e la
realizzazione delle operazioni lavorative: una volta caricato il pannello originario sulle macchine (operazione oggi
svolta dalla Diesse Arredamenti in maniera automatica,
grazie a sistemi di automazione studiati appositamen-

Operaio al lavoro su telai di porte.

Scm “Record 240” con barre a ventose.

Interno di una barca Ferretti.
Gli arredi sono stati realizzati da Diesse.
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te), tutti i pezzi che ne escono sono già identificati grazie a un sistema di etichettatura automatica, gestita via
software a partire dalla progettazione. Ogni etichetta contiene informazioni relative alla destinazione e al tipo di
lavorazione che deve subire il pezzo fino al montaggio:
questo rappresenta senz’altro un notevole valore aggiunto in quanto, oltre a limitare al massimo il rischio
di errori, garantisce al ritmo di lavoro
una flessibilità senza pari, consentendoci di lavorare anche su più
commesse contemporaneamente.
Inoltre, attraverso questo sistema si
può arrivare a gestire persino le operazioni di stoccaggio e successiva
spedizione dei prodotti finiti”.

Cms “Pk60”, centro di lavoro
a 5 assi simultanei per lavorazione
di pannelli e curvati.

filo dell’economia del nostro lavoro”.
Il quadro positivo è completato da
un servizio di teleassistenza che il
Gruppo Scm garantisce alla clientela, in modo da assicurare un ulteriore abbattimento dei tempi di attesa: in caso di problemi, un team
Ravaglioli prosegue poi nella dedi addetti gestisce in tempo reale
scrizione di alcuni dei macchinari
da remoto tutte le operazioni di vepiù evoluti presenti all’interno delrifica e controllo necessarie per la
Elementi lavorati pronti al montaggio.
lo stabilimento di Forlì: dopo aver
risoluzione della problematica del
Visibili le etichette con codice a barre
elencato i pregi della “Planet” di
caso. L’attenzione al cliente è uno
che contraddistinguono ciascun pezzo.
Morbidelli, “una macchina speciadegli elementi di spicco della polilizzata nella lavorazione del pannello
tica di Scm Group che, dopo la vene delle bordature, che consente di sagomare, forare e
dita dei macchinari, si occupa direttamente anche delbordare in un’unica soluzione il pannello che viene cala formazione del personale addetto alle lavorazioni traricato”, ci mostra la “Pk 60”, una pantografo a cinque
mite due moduli formativi: il primo, in sede, in occasione
assi della Cms di Zogno (Bergamo) che, per ammissione
del quale vengono fornite le istruzioni principali relatidello stesso Ravaglioli, con il suo inserimento ha conve al funzionamento/gestione della macchina; il sesentito all’azienda di fare un salto di qualità. “Questo
condo, di perfezionamento, direttamente presso il clienpantografo a cinque assi – descrive l’amministratore de
te. In virtù delle tecnologie applicate, in realtà le maclegato di Diesse Arredamenti – ci ha permesso di mecchine del Gruppo Scm si rivelano comunque semplici
canizzare completamente molte delle lavorazioni che prida gestire.
ma venivano fatte a mano e quindi di velocizzare note“Un altro vantaggio insito nei macchinari di Scm Group
volmente i tempi di lavoro complessivi. Grazie a “Pk 60”,
– sostiene Paolo Ravaglioli – è che, nel corso degli anni,
inoltre, abbiamo potuto acquisire competenze che non
l’azienda ha semplificato moltissimo la programmazioavevamo, riuscendo a realizzare internamente nuove tine e l’utilizzo delle apparecchiature. Questo ci ha conpologie di lavoro che in passato demandavamo alsentito di velocizzare i tempi di realizzazione e di impol’esterno”.
stare il lavoro in modo molto più flessibile: a differenza
del passato, dove potevamo permetterci di perdere anQUALITA’ A 360 GRADI
che un giorno per impostare il piazzamento della macL’ottimizzazione del ritmo di lavoro è assicurata anche
china per realizzare grossi lotti di pezzi uguali, oggi biin caso di guasto improvviso o malfunzionamento delsogna essere preparati a produrre velocemente piccole apparecchiature, grazie al capillare servizio di assile quantità, diverse tra loro”. Se la programmazione delstenza post vendita che il Gruppo Scm garantisce alla
le macchine comportasse un impegno significativo di
propria clientela. “A fare da corollario alla qualità delle
tempo e risorse, quanto descritto sarebbe impensabimacchine – sottolinea Paolo Ravaglioli – vi è l’efficienle. “Le interfacce in ambiente Pc utilizzate da Scm Group
te e rapido supporto offerto dal produttore: grazie alla
– precisa Ravaglioli – agevolano i compiti dell’operatotempestività degli interventi dei tecnici di Gruppo Scm,
re, sia in fase di programmazione, sia di utilizzo e consia in caso di erroneo funzionamento delle apparectrollo dello stato dei lavori: in teoria, può essere gestito
chiature, sia in caso di sostituzione di eventuali pezzi di
tutto da un ufficio e il tecnico incaricato deve solo cariricambio, i tempi improduttivi nel ciclo produttivo sono
care il programma e controllare, di tanto in tanto, che
infatti ridotti al minimo, con evidenti vantaggi sotto il protutto funzioni in modo corretto”. ■
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vernici

Grazie al nuovo sistema di vernici
“My Lab”, prodotto da Ica Group,
i mobili raggiungono
cromatismi unici e consentono
abbinamenti e combinazioni
di grande impatto estetico.

F

alma Italia, azienda
marchigiana leader
nella produzione di
mobili e arredi per
zona giorno e notte, si è
sempre contraddistinta
per il forte orientamento
alla qualità e alla ricerca
di nuove forme di arredamento, abbinato a un servizio evoluto e competente: qualità delle materie
prime, durata e consistenza degli arredi, flessibilità nella progettazione,
personalizzazioni, puntualità delle consegne, assistenza post vendita.
Questo giusto mix di ingredienti perseguito nel
tempo, è reso possibile
grazie anche alla collaborazione con Ica Group,
azienda italiana leader
nella produzione di vernici per legno e materiali per
arredamento (vetro, bam-

bù eccetera). Le nuove
collezioni di Falma Italia
per il giorno e la notte
adottano materiali innovativi e cromatismi unici,
che ricordano il metallo liquido, resi possibili dai
materiali “My Lab”, presentati in anteprima mondiale da Ica Group al “fuori-salone” di Milano, lo
scorso aprile.
Composto da vernici all’acqua eco-friendly, il sistema raccoglie più di 70
nuove colorazioni che spaziano dalle calde tonalità
della terra bruciata, del
giallo sabbia al grigio Nevada e fumo di Londra,
passando per gradazioni di
blu, viola e verde, frutto di
un lungo studio sul mondo del colore. La partnership tra le due aziende maceratesi intende offrire al
mercato un prodotto sem-

pre innovativo, non confrontabile e di grande qualità, frutto di una collaborazione nella ricerca e sviluppo tra le due strutture.
L’ampiezza di gamma colori e finiture è per Falma
un “valore aggiunto”, in
quanto consente di ottenere infinite soluzioni con
un mix di materiali e cromatismi ad effetto, un
plus nel momento in cui si
propone il prodotto all’architetto o all’interior designer.
“Ica Group rappresenta un
partner strategico per noi,
un partner assolutamente
affidabile in grado di fornire
prodotti di qualità, sempre
innovativi. Materiali sempre
all’avanguardia perché frutto di una continua ricerca
da parte di personale altamente specializzato”, sostiene Fabrizio Lanciani,

fondatore di Falma Italia.
Per questo Falma ha basato la nuova collezione
sulle nuove colorazioni
del sistema “My Lab”, legni tinteggiati con finiture
a base acqua dall’effetto
“NaturWood”, in cui le
splendide venature del rovere spazzolato esaltano
la piacevole sensazione di
toccare un legno naturale.
Ai nuovi “colori” si aggiungono i laccati tradizionali, che vengono però
proposti in armoniche e
suggestive combinazioni
con le tinte venate e i colori metallescenti.
Nata nel 1986, per volontà
di persone provenienti da
altre pluriennali esperienze nell’industria dell’arredamento, Falma Italia rappresenta oggi un’affermata azienda di produzione nel mondo dell’architettura d’interni e partner affidabile dei più qualificati punti vendita in Italia e all’estero.
Il Gruppo Ica si colloca ai
primi posti a livello europeo tra i produttori di vernici speciali per legno ed
è presente in oltre 50
Paesi esteri, sia tramite filiali dirette e depositi sia
tramite distributori e rivendite specializzate. ■

Falma sceglie Ica “My Lab”
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71

personaggi
Innovare è la parola d’ordine
per la Fantin Angelo, azienda storica
del Trevigiano che non dimentica la lunga
lezione famigliare, iniziata nel XIX secolo
e che ancora oggi unisce alta tecnologia
produttiva e sapienza artigianale.

Radici solide

per guardare al futuro
Dal mobile al serramento, all’arredamento e all’architettura di interni, fino al restauro, per scelta e intuito
imprenditoriale. Una scelta lontana dalla logica monoprodotto, che ha risentito profondamente gli effetti
della crisi, e più vicina – al contrario – alla lunga storia fra artigianato e industria che caratterizza il percorso
aziendale della Fantin Angelo, sede a Istrana in provincia
di Treviso. Attualmente la Fantin Angelo produce principalmente serramenti e infissi di legno/alluminio, arredamenti, porte, porte basculanti, ribaltabili e sezionali, con 20 persone in stabilimento e 10 che lavorano esternamente, con un fatturato che non risente poi
molto della crisi, come è acacduto per molti altri…
Al timone c’è Angelo Fantin, giovanotto settantenne che
conduce l’azienda di famiglia con i figli Mariastella all’amministrazione, Ettore al
commerciale, Daniela alle attività gestionali e Andrea alla produzione. Manca all’appello solo Claudia che, però, ha
dimostrato il proprio legame forte con la
storia famigliare e aziendale laureandosi a Padova in Tecnologie del legno. Impossibile a questo punto non sapere qualAngelo Fantin.
cosa di più su questa storia…
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“Le origini della nostra azienda – ci racconta Angelo Fantin – risalgono al 1826 e da allora la nostra attività è stata tramandata di padre in figlio. Abbiamo sempre lavorato il legno per produrre qualsiasi oggetto o elemento.
Avevo vent’anni anni quando mio padre si è ammalato
ed è poi morto d’infarto tra gli operai. Mi sono trovato
a portare avanti l’azienda con cinque dipendenti. Inizialmente producevo mobili, avevo studiato le linee di tendenza più richieste in quel periodo e producevo i classici arredi per le famiglie: tinelli, cucine, tavoli e altro. Quando, con il boom economico, il mercato si è messo una
serie di eventi mi hanno convinto a cambiare rotta, a dedicarmi al serramento, aumentando gradatamente la produzione e cercando costantemente di rinnovarmi. In questi anni abbiamo conseguito alcuni brevetti, tra i quali uno esistente da 16 anni
e che non è mai stato imitato, un sistema di chiusura per serramenti monoblocco con scuretto. Un percorso che rispecchia la mia indole più di ricerca che
di produzione: produrre “cose” tanto
per fare non mi è mai piaciuto, non mi
è mai bastato. Né a me né ai miei collaboratori…”.

mentale. E tenga presente che adattiamo la nostra esperienza a mille diversi campi di intervento, non ultimo perfino il restauro. E potrei citarle, solo per fare qualche esempio, i lavori che abbiamo fatto nelle Università di Trento e Trieste o nella nuova sede della Provincia di Treviso, nata dal recupero di 22 fabbricati dell’ex manicomio,
occupandoci di tutte le opere in legno”.

Chi sono i vostri clienti?
“Realizziamo grosse commesse per enti pubblici e istituzioni, per quanto molto del nostro lavoro sia con i privati. Il 2009 ci ha fatto indubbiamente segnare un grosso calo, ma siamo comunque coperti a livello di ordini in
lavorazione anche per il 2010, anche se la situazione non
è certo paragonabile a quanto vivevamo in passato.
Fra i nostri clienti c’è davvero di tutto: dal committente
libico che ci chiede lavorazioni estremamente particolari all’intervento per la trasformazione in sede universitaria del vecchio ospedale sanitario di Trieste, con la
fornitura di circa mille infissi. Sono solo un paio di esempi delle tantissime situazioni che ci troviamo ogni giorno ad affrontare: grazie a un organico di venti persone
siamo abbastanza organizzati per seguire qualsiasi intervento, grazie anche alla flessibilità che l’utilizzo delle tecnologie ci garantisce, un elemento per noi fonda-

Nel vostro stabilimento ci sono macchine tradizionali,
un essiccatoio sottovuoto, centri di lavoro, macchine per
la verniciatura… dalla “a” alla “z”….
“La flessibilità, come le dicevo, per noi è molto importante sia per le lavorazioni che per il tipo di essenza utilizzata. Da noi la materia prima arriva in tavolame e in
lamellare, lavoriamo su richiesta legni come abete, iroko, framiré e mogano. Fra i nostri impianti abbiamo anche quello per l’incollaggio a 45 gradi con minizinchen,
installato 26 anni fa e completamente revisionato nel
2007: è capace di lavorare quattro pezzi in sequenza e
produce automaticamente due montanti e due traverse
con il controllo delle commesse in ogni fase di lavorazione. Una volta incollati i pezzi si passa alla squadratura, un metodo un po’ più tradizionale che ci consente di lavorare anche elementi destinati a interventi di restauro, difficili da produrre con i centri di lavoro. Una levigabordi ci consente, poi, di avere la massima finitura
anche sul bordo. Le dico questo per sottolineare che disponiamo di molte macchine ma per dirle anche che la
componente di manualità è ancora molto elevata. Questo vuole anche dire che quando un cliente ha bisogno
di una lavorazione speciale viene da noi, come è successo
di recente con un palazzo in ristrutturazione a Firenze,
per il quale abbiamo realizzato infissi uguali agli originali ma con prestazioni adeguate alle esigenze e alle normative di oggi, il tutto progettato per rendere semplice
e preciso il lavoro di montaggio in cantiere”.
Fate ricorso anche al tranciato, alla impiallacciatura?
“Sì, ma in modo minore rispetto al massiccio. Vi facciamo
ricorso per la produzione di una porta o di un elemen-
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per il “made in Italy”, che punta alla fascia alta, dove il
lavoro non è per tutti, ma per chi sa innovare”.

to particolare, oppure – sempre per fare un esempio – per
costruire i pannelli per il contenimento energetico delle
pareti, accoppiati a schiume
termoisolanti, pressati e poi
una volta finiti incollati alle
strutture metalliche di fissaggio con colla poliuretanica”.
Signor Fantin, da ciò che
dice, da ciò che vediamo
nella sua “bottega” emerge
in modo evidente il suo grande amore per il legno. Ebbene, cosa è cambiato – a suo avviso – nell’uso di questo materiale, sempre più pregiato, sempre più in competizione con vetro, metallo, materiali compositi…
“Personalmente ritengo che il legno sarà insostituibile
per l’uomo: avrà un’evoluzione ma molti oggetti, molti mobili continueranno a essere fatti in legno. Se noi italiani ci fossimo adeguati all’evoluzione dei mercati costruendo una cultura del legno fra gli studenti delle scuole forse oggi avremmo prodotti che riescono ad affrontare meglio il mercato. Il problema riguarda anche la formazione, l’impegno per diffondere fra i giovani l’amore
per questo materiale.
Otto anni fa sono partito con l’iniziativa “Futurlegno”, a
livello provinciale, per far conoscere a ragazzi e famiglie
quello che è attualmente un’azienda del nostro settore,
fra alta tecnologia e possibilità di alvorare uno splendido matriale, così vicino alla natura, a ciò che gli esseri
umani sono. Ma è difficile poi proseguire se non ci sono
percorsi formativi successivi e gli imprenditori non si preoccupano di dare spazio a persone professionalmente
preparate. Manca ancora il passaggio fra imprenditore
storico e nuove leve. Un ambito strategico, al contrario,
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Signor Fantin, lei vanta una lunghissima e prestigiosa
militanza ai massimi livelli in molti organismi associativi,
prima fra tutti Confartigianato. Un osservatorio certamente “privilegiato e particolare” da cui guardare alla
storia recente del nostro settore…
“Sono stato presidente della Federazione del legno di Confartigianato fino all’ottobre del 2009, una federazione che
raccoglie e rapresenta tutte le imprese artigiane del settore, dal forestale all’artistico, dai serramenti al mobili,
alle prime lavorazioni eccetera. Abbiamo fatto molto, fra cui
perseguire la massima aggregazione del settore, lavorando per instaurare anche
con FederlegnoArredo – realtà che non ha bisogno di alcuna presentazione – un percorso comune, perché la grande industria ha bisogno del piccolo artigiano e viceversa”.
Guardiamo al futuro, come
vede il domani di questo
settore e dove si dovrebbe intervenire urgentemente?
“Prima di tutto cultura e formazione, un lavoro che mi
rammarico di non aver potuto
completare: ho lavorato per anni al fine di creare un polo,
qui a Treviso, per la ricerca e la certificazione, con aule
didattiche dove offrire alle scuole corsi di uno, due giorni. Devo però dire che a Treviso abbiamo anche la più grande xiloteca d’Italia, 286 tavole per altrettante qualità di
legno, pazientemente raccolta da un artigiano titolare di
una segheria e adesso in attesa di trovare una collocazione, magari con annesso un museo storico della lavorazione del legno. Coinvolto da Confartigianato ho attivato la “Scuola dei mestieri del legno” in Etiopia, promossa nell’anno del Giubileo con la consegna della prima pietra a papa Wojtyla. Sono stato in quel Paese per
un certo periodo, lavorando per creare una vera e propria bottega, per istallare le macchine, per iniziare a produrre… ci ho lasciato un pezzo del mio cuore e, le dico
la verità, continuo a pensare di tornarci: là, fra ragazzi
fra i 14 e i 17 anni che hanno una voglia matta di imparare, di lavorare, di conoscere, mi sono sentito tanto
utile… e credo che sia il più bel modo per testimoniare ancora una volta la passione, l’amore che ho per il
legno e per la gente che, come me, lo ama e lo vuole comprendere…”. (l.r.) ■

finitura

Ecodesign, contract e nautica

Le sfide di Tabu

D

al design al contract, alla nautica, si riassumono così le ultime tappe di un percorso –
quello dell’azienda Tabu di Cantù, in provincia di Como – fra innovazione e ricerca sostenibile nel campo dei piallacci naturali di tutte le
specie legnose, piallacci naturali tinti, legni multilaminari, decori prefiniti, tranciati e masselli, bordi in
legno, così come pavimenti e rivestimenti di legno.
Dal 1927, anno della fondazione, il timone è saldamente nelle mani della famiglia Tagliabue; Achille ne
è il capostipite, che ha avviato la sostituzione della
tinteggiatura del mobile finito con quella del piallaccio
in spessore, elevando nel contempo qualità finale e
durata nel tempo. Da qui è partito un viaggio che ha
portato Tabu alla conquista del mercato italiano e
mondiale. Dal quartier generale nel cuore della
Brianza, dove in uno stabilimento da 70mila metri
quadrati lavorano 180 persone, partono le esportazioni di prodotto verso 60 Paesi di tutto il mondo, con
un processo che controlla l’intera filiera dal tronco al
piallaccio finito e utilizza materia prima certificata Fsc
(marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera responsabile
secondo standard ambientali e socioeconomici rigorosi). Fra le realizzazioni che vedono Tabu fra i fornitori di primo piano spiccano l’Hotel Armani a Dubai, il
Park Hyatt di Shangai e l’Mgm City Center di Las
Vegas, all’interno del quale è stato utilizzato il piallaccio multilaminare ecologico “Ecozero”. Se il piallaccio naturale tinto sta conoscendo una nuova fase
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di grande riscoperta rispetto al boom del legno ricomposto (Multilaminar Wood) che ha riscosso molta
fortuna nel 2007/2008, è su contract e nautica che
Tabu coltiva le ambizioni più interessanti, come
l’azienda ha rivelato nella conferenza stampa che si
è svolta in occasione del Sicam di Pordenone.
ECOLOGIA E FLESSIBILITÀ
La sostenibilità per Tabu è un punto fermo non solo nell’ambito della produzione o delle materie prime ma anche in quello delle tecniche di lavorazione e depurazione delle risorse idriche utilizzate nel corso del processo produttivo: lo stabilimento di Cantù è dotato di un impianto di depurazione e di sistemi di ozonizzazione per
la purificazione delle acque di scarico; i coloranti impiegati
per la tintura del legno sono reperiti da produttori selezionati che operano nel rispetto dell’ambiente e delle leggi vigenti in materia di tossicità, mentre l’approvvigionamento della materia prima avviene in aree a rimboschimento poste sotto controllo dagli organi preposti nei
diversi luoghi di origine. In particolare per quanto riguarda
il prodotto è la formaldeide, sostanza classificata come
cancerogena dallo Iarc (International Agency for Research
on Cancer), il nemico pubblico numero uno oggi per chi
produce componenti, sistemi, prodotti e semilavorati per
l’industria del mobile e dell’arredamento. L’impegno di
Tabu, rivendicato anche a Pordenone, si concentra sulla ricerca di soluzioni alternative per la realizzazione di
prodotti senza emissioni di formaldeide in atmosfera. Il
frutto più recente di questo percorso in casa Tabu si chia-

ma “Ecozero” e consiste in una nuova serie di piallacci
multilaminari prodotti con legno certificato 100 per cento Fsc “Pure” e colla brevettata priva di formaldeide, adatti per la costruzione di edifici rispettosi del protocollo di
certificazione ecologica Leed (Leadership in Energy and
Environmental Design). Il risultato sono otto piallacci multilaminari nelle versioni Noce Harmattan Fiammato, Zebrano Fohn Rigato, Ebano Reshabar Rigato, Grigio Bora
Rigato, Grigio Chinook Rigato, Wengè Ghibli Rigato, Teak
Khamsin Rigato e Palma Meltemi Rigato.
La flessibilità di produzione è l’altro pilastro che caratterizza
l’attività di Tabu. La produzione comprende anche la linea
di pavimenti di legno su misura “Tailor Made”, un sistema flessibile che consente di rispondere alle esigenze diverse di progettisti e committenti con un’infinita possibilità
di scelta grazie alle otto tonalità a catalogo per la linea
pavimento che si accompagnano in coordinato con altrettanti piallacci disponibili per realizzare e rivestire il progetto d’interni completo, dalle pareti ai mobili alle porte.
La materia prima di partenza è il legno Lati, proveniente
dall’Africa; da qui attraverso le tecnologie di lavorazione
Tabu si ricavano le otto differenti versioni standard del Lati
Brera, Lati SoHo, Lati Pudong, Lati Black, Lati Macchiato, Lati Caramel, Lati Chocolate e Lati Moka, disponibili
con quattro finiture diverse Natural (levigato), Opaque (5
gloss) Classic (20/25 gloss) e Vintage (40/45 gloss) e
due superfici, liscio o spazzolato.
NAUTICA NEL MIRINO
Per incrementare l’area di attività e di innovazione dell’azienda, la famiglia Tagliabue guarda al contract per hotel e grandi spazi commerciali e al settore navale, dal-

la nave da crociera allo yacht: questa la nuova frontiera da conquistare per Tabu. Settori che richiedono qualità di finitura elevata, facilità di manutenzione e cura nel
tempo e alta resistenza in linea con normative severe.
Proprio per il settore della nautica, in particolare, propone
il laminato HPL (laminato ad alta pressione), prefinito caratterizzato dalla superficie di vero legno, dotato di prestazioni di resistenza particolarmente elevate, da quella all’usura alla sicurezza a partire dalla bassa tossicità dei fumi prodotti in caso di incendio. In produzione da
quest’anno, i laminati Hpl di vero legno destinati al settore della nautica sono certificati secondo le indicazioni di Imo (Organizzazione marittima internazionale) e della direttiva Ue Med sull’equipaggiamento marittimo (Marine Directive 96/98/EC) che regolamenta la dotazione
e i dispositivi di sicurezza di ogni tipologia di imbarcazione
che batte bandiera dell’Unione Europea.
Il logo che li contraddistingue all’interno della gamma
di prodotti firmati dall’azienda riporta non a caso un piccolo timone, emblema del mercato di principale (e strategica) destinazione, visto che l’Italia ha la leadership
nel campo del contract navale e con Hpl F1 ad alta protezione antincendio Tabu punta a conquistare un’importante fetta di mercato a scala non solo nazionale
ma internazionale. La gamma dei prodotti Hpl di Tabu
è sostanzialmente pari a quella del catalogo piallacci
e conta oltre 500 tra essenze e colori, con la possibilità di realizzare intarsi e disegni speciali direttamente su progetto del cliente. Tre le finiture superficiali: cera
lucida, e opaca, con i formati tipici dei laminati Hpl da
2800x1300 millimetri e 3050x1300 millimetri e spessore di 1,1 millimetri. ■

“Ecozero” di Tabu
nella versione
Zebrano Fohn Rigato

Il pavimento prefinito “Tailor Made” di Tabu nella versione Lati Soho:
applicazione in uno showroom d’abbigliamento di Riga, Lettonia.
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L’utilizzo di robot antropomorfi è fra le chiavi
di innovazione per la lavorazione di elementi di legno:
è l’idea della Tvm Automazioni.

Automatico
e intelligente:
arriva
l’artigiano-robot
L’automazione robotica parte da lontano e apre la
strada ad applicazioni sempre più spinte nell’industria
del legno, ne è convinta la Tvm Automazioni di Perarolo
di Cadore, in provincia di Belluno. La storia e l’esperienza della Tvm partono da lontano, dalle macchine
progettate ad hoc per il settore dell’occhialeria: niente
è più rapido, preciso e semplice da utilizzare di un robot
antropomorfo per infilare i rinforzi nelle bacchette di un
paio di occhiali; ma è adatto anche per la pelletteria e
la lavorazione delle materie plastiche. E perché non impiegare un metodo simile per l’assemblaggio di elementi, anche complessi, per la produzione di mobili e
affini, oltre che per la scultura in legno per le statue di
grandi dimensioni o la carpenteria? Un’idea nata sulla
spinta di un’opportunità: la richiesta mirata di un
cliente. Tvm è una fabbrica che conta sette operatori
occupati, fortemente specializzati e versatili, e idea i
suoi prodotti dalla A alla Z, dalla meccanica al software
di controllo, per una gamma principalmente destinata
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al mercato italiano che comprende centri di lavoro,
piega musi, piega nasi, infila anime Tennessee, crimpatrice puntale, crimpatrice doppia, trancia manici e
svasa cerniere. Il legno, adesso, è la nuova frontiera
da attraversare: come ci ha raccontato il titolare, Domenico Tazzara, che ha deciso di impegnarsi in questo settore e nutre importanti aspettative di successo.
Come siete arrivati al mondo del legno?
“Alcuni anni fa abbiamo realizzato un’applicazione per la
produzione di box stampati di plastica sui quali realizzare una scritta su richiesta del cliente. Una volta stampati anonimi, un robot antropomorfo ha applicato il
marchio sul prodotto con fresatura e verniciatura; da qui
l’idea di estendere l’utilizzo di questi sistemi con programmazione fuori linea grazie all’utilizzo di un software
adeguato che guida l’utensile. Lo scorso anno, un cliente
della Val Gardena ci ha chiesto un robot per la fresatura
di grandi statue di legno e gli avevamo predisposto una
macchina piuttosto grossa, con una tavola con portata
fino a 50 quintali per sostenere un blocco dal peso notevole. Una soluzione che ci ha aperto la strada alle
nuove applicazioni, verso il campo della lavorazione delle
travi e delle carpenterie e non solo”.
La crisi si è fatta sentire anche per voi?
“Si, l’anno scorso è stato un anno particolarmente duro,
specialmente nei primi mesi dell’anno, ma alla fine ne
siamo usciti abbastanza bene, malgrado il calo di fatturato. Quest’anno percepiamo un cambiamento, abbiamo la sensazione di volontà dei clienti di
ripartire e investire di nuovo. In fase di superamento della crisi noi siamo gli ultimi a
risentire degli effetti positivi: quando il
cliente si sentirà più tranquillo e sicuro inizierà a pensare all’automatizzazione delle
lavorazioni e a mettere in campo nuovi progetti e nuove linee. Quindi siamo molto ottimisti per il futuro”.

Qui e nella pagina seguente alcuni esempi
di lavorazioni realizzate con le soluzioni
Tvm Automazioni.

sibilità può arrivare a costituire una sorta di fresatrice
nello spazio, calibrata sulle dimensioni del pezzo in lavorazione. Proprio come un vestito, costruiamo una
macchina su misura e calcoliamo la taglia
in base alla portata del polso, cioè il punto
di giunzione fra robot ed elettromandrino, e
al raggio d’azione. Un asse esterno rotante
consente di ruotare il pezzo anche in interpolazione con gli assi, come una specie di
tornio dove sia il pezzo che il robot sono
movimentati per ottimizzare il processo di
lavorazione. In alternativa, il robot o il pezzo
Domenico Tazzara.
possono essere montati su slitte lineari e
Il robot antropomorfo è stato concepito per
questo consente di lavorare pezzi con lunspostare elementi, voi parlate di assemblaggio, cioè
ghezza fino a tenta metri. In più c’è la possibilità di inprendere pezzi diversi, avvicinarli e unirli?
terpolare più assi per rendere il funzionamento ancora
“Questo è un settore sul quale stiamo lavorando sempiù performante: il robot antropomorfo di suo possiede
pre più negli ultimi anni: riteniamo che il robot antrosei assi, pari a sei gradi di libertà, e a questi ne pospomorfo sia una macchina molto versatile e per questo
siamo aggiungere altri sei esterni”.
abbiamo sviluppato molte applicazioni legate all’assemblaggio. Ultimamente ci siamo spinti un po’ più
Quindi ha una versatilità in un certo senso “superiore”
avanti facendo eseguire al robot antropomorfo anche
al centro di lavoro classico…
la lavorazione di asportazione del truciolo. In fondo il
“Un centro di lavoro anche a cinque assi ha dei limiti di
robot antropomorfo nasce per manipolare gli oggetti
movimento nello spazio: il robot compie tranquillamente
ma possiede una versatilità enorme che supera i limiti
tutto il lavoro che rientra nel proprio campo di azione. Nadi una macchina tradizionale: per raggio d’azione e flesturalmente c’è anche un rovescio della medaglia: se l’ap-
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plicazione richiede molta precisione il robot non è lo strumento più adatto, perché presenta delle piccole flessioni
e imprecisioni: non è utilizzabile almeno per il momento
se si vuole produrre oggetti con tolleranza centesimale.
Il robot antropomorfo non è una novità assoluta e non
siamo i primi a sviluppare questo prodotto, ma la differenza la fanno l’applicazione, la dotazione di un software
adeguato, la precisione raggiunta e la versatilità di utilizzo. Sul software lavoriamo molto: non è facile applicarlo a un robot antropomorfo che si occupa in
particolare di fresature, un passaggio molto complesso”.
Il sistema di cambio utensili come è stato progettato
per rispondere a questa esigenza?
Il numero degli utensili disponibili per il cambio lo stabilisce il cliente in base alle sue esigenze e questo è un
grosso vantaggio, il robot stesso va a prelevare l’utensile
che gli serve a seconda delle lavorazioni. E’ possibile
anche installare due, tre cestelli contemporaneamente.
La macchina nasce sulla richiesta specifica del cliente,
si studiano le sue esigenze e si costruisce la macchina”.
Quali sono le applicazioni ideali nel settore della lavorazione del legno?
Il campo è molto vasto perché possiamo andare da
certe fresature nei componenti per l’arredo e la decorazione di un’abitazione, per esempio soffitti e rosoni, al
settore artistico vero e proprio per realizzare statue, alla
carpenteria. Un’altra applicazione molto valida è nel settore del mobile per la produzione di elementi fuori standard: esistono già macchine molto specifiche e molto
produttive per lavorare le ante dei mobili oppure i serramenti, ma è difficile usarle nel caso di produzione
non di serie perché sono poco versatili e hanno tempi
più lunghi di cambio utensile e formato. E’ qui che una
macchina come la nostra può essere interessante per
gestire le piccole quantità e in formati sempre diversi.
A parità di lavoro, rispetto a una macchina a 5 assi
siamo molto più competitivi a livello di costo, anche tenendo conto di tutti i parametri che vanno dall’elettromandrino al cambio utensili, alla taglia del robot”.
Per voi il legno è una scommessa recente…
“Sì, ci siamo presentati all’ultima Xylexpo soprattutto per
imparare e presentare la nostra proposta: non siamo costruttori di macchine per il legno, non è questo il nostro
obbiettivo, ma portare in questo settore la tecnologia del
robot antropomorfo che conosciamo bene, e far capire
qual è il vantaggio. Certo, la novità spaventa forse un
po’ il cliente e il robot può destare di primo acchito un
certo timore reverenziale, ma se si approfondisce il discorso si scopre che con il pacchetto completo che forniamo diventa né più né meno una normale macchina
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utensile. A fare la differenza è stato presentarci in fiera
insieme con i nostri co-espositori, per fornire un’immagine di sinergia al servizio del cliente: la collaborazione
con le altre aziende specializzate anche nelle soluzioni
informatiche ci consente di ampliare la nostra proposta.
Il software cam rende semplice utilizzare anche una
macchina all’apparenza complessa, dal momento che
con pochi comandi “plasma” all’interno del computer
una sorta di creta virtuale, per delineare in modo tridimensionale l’opera finita. E’ una modellazione che lavora come se l’operatore stesse manipolando
direttamente la materia fra le mani, con il supporto di
uno scanner che consente di riportare sull’oggetto profili e immagini esistenti, comprese le figure umane. Dal
cam poi un altro simulatore permette di trasferire direttamente tutte le informazioni alla macchina”.
Le vostre sono soluzioni “particolari”; siete degli specialisti che propongono soluzioni speciali…
“E’ un sistema che vedo particolarmente adatto alle piccole lavorazioni o per produzioni più consistenti che comunque non possono essere eseguite facilmente con
altre soluzioni già disponibili sul mercato. In fiera abbiamo riscosso molto interesse con contatti abbastanza
diversificati, dal produttore di cofani funebri alle carpenterie e travi per l’edilizia, fino al settore nautico.
Visti i contatti e le offerte, la nostra speranza è mettere
a punto applicazioni innovative e imparare a capire
sempre meglio come funziona questo mondo del legno.
Starà a noi mostrare le potenzialità del nostro prodotto,
una volta vinta la legittima diffidenza del piccolo artigiano abituato con le macchine tradizionali”.
a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi

visti da loro...

Qualità di nicchia
e tecnologie innovative
Per reggere i colpi della crisi,
e allargare la propria influenza
sul mercato servono due cose:
intuito e capacità di individuare
le tecnologie giuste per ottenere
il massimo dalla propria produzione.
Questa la via per passare
con successo dal serramento
all’arredo per i negozi d’alta moda.
Parola di Antonio Biffi,
patron della omonima azienda
di Mezzago (Monza Brianza).

D

al lampadario rustico e dal serramento, espressione
della falegnameria manuale, alle commesse per gli
showroom delle più importanti firme della moda italiana, alla ricerca di nuovi stimoli produttivi e – perché no
– uno spazio di nicchia su un mercato competitivo che spesso cerca più il grande numero che la qualità. Si può riassumere così, in estrema sintesi, il percorso evolutivo che
la Falegnameria Biffi, con sede a Mezzago in Brianza, ha
compiuto in oltre quarant’anni di storia. Le radici affondano
nell'antica saggezza contadina di famiglia, ma l’amore per
il lavoro manuale del legno prende ben presto il sopravvento per Antonio – fondatore e titolare – con l’attività di
falegnameria e lavoro conto terzi, tanto da realizzare nel
1970 il primo investimento importante per la dotazione
tecnologica, con l’acquisto della prima “combinata”.
Da qui in poi la strada è spianata e l’evoluzione delle tecnologie accompagna la crescita aziendale, fino ai decisivi
anni Novanta, quando arrivano gli espositori e la vetrinistica per i punti vendita di tendenza delle griffe italiane
del fashion. Una scelta azzeccata, che si è rivelata vincente e ha saputo reggere anche i colpi duri della recente
crisi economica globale.
Oggi la Falegnameria Biffi è un’azienda a conduzione famigliare con 25 dipendenti, e realizza conto terzi espositori e vetrine per il punto vendita, effettua lavorazioni a
controllo numerico, sezionatura e bordatura, carteggiatura
e calibratura, verniciatura manuale e robotizzata, oltre alle
In piedi: Antonio Biffi, la moglie Rosangela,
e il primogenito Roberto. In basso Luca Biffi e Luca Izzo,
rappresentante di area di Biesse.

lavorazioni classiche della falegnameria in genere. Il legno (pannelli e massiccio) è la materia prima principale
e copre il 60 per cento di ciò che viene lavorato: prodotti verniciati e metacrilato (plexiglas) costituiscono il rimanente 40 per cento, per creare una tipologia di beni
destinati alle più importanti griffe della moda “made in
Italy”, le quali non prevedono un catalogo, ma una produzione calibrata volta per volta sulle esigenze del cliente. Al timone della Biffi il titolare Antonio, da sempre affiancato dalla moglie Rosangela, che cura anche l’intera parte gestionale e amministrativa, e sono già attive anche le nuove leve, ovvero i due figli Roberto e Luca, 30
e 28 anni, contitolari dell’azienda assieme al padre.
Energie vitali, preziose per un’azienda che non ha intenzione di tirarsi indietro davanti alle sfide prossime venture del mercato globale ma che, al contrario, punta sulla tecnologia per crescere in competitività.

te finale in Italia e in Europa, fino a toccare il mercato americano e in piccola parte anche quello asiatico. Per il resto
forniamo ai nostri clienti un servizio completo, dalla campionatura alla consegna dei prodotti, eseguendo anche il
montaggio e l’installazione presso il punto vendita. Un lavoro spesso complesso, da portare a termine in tempi ristretti e con preavvisi ridottissimi, proprio per cogliere ogni
opportunità in un settore così influenzato e influenzabile
dal susseguirsi rapidissimo delle mode. Dire che la flessibilità è la caratteristica più importante, la necessità con cui
ci troviamo sempre a fare i conti, è quasi superfluo: per questo ci siamo dotati di tecnologie adeguate ai nostri obiettivi, come le soluzioni che abbiamo acquistato da Biesse
e che ci consentono di lavorare legno e materiali plastici
sulla stessa macchina,semplicemente cambiando gli
utensili e adattando i cicli di lavorazione”.

Una sfida stimolante…
Signor Biffi, ancora oggi la vostra azienda resta comun“Non solo: una sfida che in qualche modo ci ha permesso
que una sorta di “falegnameria su misura”, per quanto
di recuperare il nostro “essere artigiani”, la nostra manuaal legno abbiate aggiunto anche altri materiali…
lità, il nostro saper fare, l’essere persone che sono capaci
“Il nostro obiettivo è sempre stato creare un’azienda flesdi inventare e di creare. Una cosa in fondo banale, quale
sibile, dove sia possibile trasformare il legno unitamente
può essere un impianto di aspirazione, per noi diventa una
ad altri materiali, in modo da poter eseguire tutte le lavosfida diversa, perché deve permetterci di evacuare il truciolo
razioni necessarie per arrivare ai prodotti finiti, senza doma anche di trasferire gli scarti plastici verso altre destinazioni,
ver ricorrere eccessivamente al supporto di terzisti e sendifferenziando i rifiuti delle diverse lavorazioni”.
za scontare i cosiddetti “fermo macchina”,
particolarmente deleteri in stagioni economiche come quella che stiamo ancora
vivendo. Una strategia che ci ha guidato –
ovviamente – anche nelle nostre scelte in
materia di tecnologia. Oggi la nostra vocazione è realizzare espositori per una delle aziende leader del settore e nostra capocommessa per oltre il 60 per cento dell’intera produzione: la Giovanardi di Concorezzo che riceve i nostri prodotti finiti e
provvede a effettuare eventuali lavorazioni finali (serigrafia, stampa, taglio laser
ecc…) assemblando, confezionando e
La linea di sezionatura Selco “WnaR600”.
preparando il tutto per la spedizione al clien-
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di lavoro a controllo che abbiamo acquistato, nell’oramai
lontano 1988, era prodotto da loro ed è stato l’assoluto protagonista del nostro cambio di rotta dalla falegnameria tradizionale a ciò che siamo oggi. Il rapporto consolidato con
Biesse ci ha permesso di capire meglio quali strade avevamo davanti e quali implicazioni avrebbero avuto certe scelte. Ci hanno aiutato a leggere le nostre necessità, facilitandoci
enormemente il passaggio dalle macchine tradizionali a quelle più innovative e performanti.
E non senza difficoltà: l’utilizzo del computer per noi ha
rappresentato una difficoltà storica che però abbiamo
superato. Tutto è nato nel momento in cui eravamo impegnati in una grossa commessa che prevedeva la lavorazione a pantografo e lì, su suggerimento di Biesse,
abbiamo cambiato strada e installato la prima macchina a controllo numerico. Da questa all’acquisto della seconda, l’anno successivo, il passo è stato davvero breve e poi non ci siamo più fermati, continuando a investire in macchine ad alto contenuto tecnologico. Alla crescita del nostro parco macchine ha fatto da contraltare la crescita degli spazi: oggi contiamo su circa 9mila
metri quadrati nei quali abbiamo strutturato la nostra produzione per poter essere flessibili e veloci. Un deciso balzo in avanti in questa direzione ce lo ha consentito anche l’aver installato sette anni fa una linea di verniciatura Cefla, fiore all’occhiello del nostro reparto verniciatura
e carteggiatura che opera sotto la guida di mia moglie,
dove il “tocco finale” fa da padrone. Possiamo dire che
oggi la nostra azienda ha chiuso il cerchio: noi produciamo
“a ciclo completo”, partendo dai pannelli grezzi fino all’elemento finito”.
Lei ha il dono di avere i suoi due figli qui in azienda, giovani che indubbiamente hanno avuto un ruolo significativo nell’approccio a tecnologie che non sono certo di casa
in tutte le falegnamerie…
“Certamente. Non ci fossero stati loro tutto sarebbe stato
più difficile. Ci tengo a dirle che continuiamo a definirci
un’azienda artigiana dove le persone contano ancora tanto, e che le nostre scelte in materia di tecnologia ci hanno dato la capacità di eseguire lavorazioni che non sono
alla portata di tutti.
I centri di lavoro Biesse attivi in Biffi:
dall’alto una “Rover 321R”, una “Rover 35”,
una “Rover 342” e una “Rover A3”.

Quali sono i motivi che vi hanno portato a scegliere come
partner il Gruppo Biesse?
“Innanzitutto devo dire che una parte importante delle ragioni di questa scelta è nel rapporto che abbiamo con il
loro rappresentante di area Luca Izzo, un collaboratore professionale ma anche un grande amico. E poi con Biesse
abbiamo ormai un rapporto lunghissimo: il primo centro
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La linea di verniciatura Cefla.

Le faccio un esempio di ciò che intendo: la nostra linea
angolare di sezionatura “Wna R600” di Selco è estremamente evoluta, e ci garantisce un’elevata produttività per la lavorazione del legno, dei suoi derivati (nobilitati, laminati e pannelli acrilici), e dei materiali plastici
compositi. E’ il primo step del nostro processo, disegnato
perché fosse semplice ed efficace: i materiali vengono
caricati automaticamente, ottimizzati, sezionati e avviati
subito alle lavorazioni successive di fresatura, foratura,
bordatura e verniciatura…
Per quanto riguarda i centri di lavoro, i pannelli sezionati
– per esempio nel caso della produzione di espositori per
orologi – vengono “scavati” e “stondati” e preparati per
essere verniciati. Pensiamo che chi utilizza macchine flessibili e attrezzabili secondo le esigenze deve riuscire a
sfruttarne la potenzialità, studiando il modo corretto per
individuare una logica di posizionamento del pezzo e per
lavorare nel modo migliore e più rapido possibile”.
IL MULTICENTRO “EXCEL”
Servirà un’attenzione particolare, visto che si tratta di materiali delicati…
“Questo è il problema più grosso per noi, e con Biesse stiamo giocando insieme una sfida importante. Non le racconto
bugie se le dico che l’idea è nata da uno schizzo fatto dai
miei figli e da Luca Izzo, i quali hanno visualizzato subito
“cosa” la macchina doveva avere e ”come” doveva funzionare. Grazie all’estrema competenza degli ingeneri Biesse – che hanno creduto fin da subito nel progetto – e alla
loro esperienza in fatto di centri di lavoro, hanno veramente
creato una macchina “su misura”.
Si tratta di un centro di lavoro chiamato “Excel”, concepi-

Il potentissimo “multicentro”
di lavoro Biesse che è diventato
il cuore del ciclo produttivo.

L’importanza del “tocco finale”…

to come un ”multicentro”, una macchina speciale con due
tavole di dimensioni molto importanti e una flessibilità a
livello di piano che consente di caricare pezzi con modalità e tecnologie differenti. Ha una trave anteriore con due
teste a cinque assi indipendenti e interasse gestito completamente dal controllo, che permette di lavorare in pendolare, in duale, in alternato o in singolo. L’ottimizzazione
delle lavorazioni è il primo elemento che la contraddistingue: abbiamo previsto due elettromandrini a tre e cinque
assi, ma disponiamo anche di una quantità di utensili molto importante, con due magazzini laterali a 33 posti, cambi utensili a 15 posizioni sulle teste a cinque assi più altri
due magazzini a 18 posizioni su quelle a tre assi.
La macchina, prima di andare in lavorazione, “fa la spesa”
degli utensili occorrenti così da ottimizzare al massimo i
tempi.
Il multicentro è una scommessa per entrambi, per noi
e per Biesse. Credo non ce ne siano molte di soluzioni
che, come questa, coniugano dimensioni, potenza, versatilità ed efficacia, soprattutto se si tiene nel dovuto conto il gran numero di utensili che vengono gestiti con altissima automazione: mettere perfettamente a punto il
tutto ha richiesto un lavoro intenso, soprattutto – come
accennavo – per le logiche di gestione dei magazzini utensili e per trovare il sistema di caricamento dei pezzi da
lavorare che ci permetta di raggiungere la massima flessibilità. Grazie a battute interne riposizionabili lungo tutto l’asse “x” che ci permettono di arrivare a lavorare contemporaneamente anche quattro pezzi su una tavola, in
speculare o perfino completamente diversi fra loro”. ■
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Storia trentennale alle spalle e voglia di continuare
a crescere sui mercati dell’Est Europa,
la Koimpex traina il made in Italy della lavorazione
del legno puntando sull’import-export
e su una rete di assistenza in loco. Anche se….

Guardando ad est...
…. anche se il pretesto per recarci a Opicina,
propaggine di Trieste, a incontrare Goran Kocman, vicepresidente del consiglio di amministrazione, nasce da tutt’altra ragione.
Dal calcio. Sì, proprio dal calcio, dal gioco
del pallone. Anzi, da una squadra di tutto rispetto, il Kras di Repen, che milita in serie
D e che ha una particolarità che, quando ci è
stata raccontata da Christian Salvador, fra gli sponsor più attivi, ci ha convinto che era il caso di andare
a vedere: possiamo definirla “la squadra di calcio del
settore delle tecnologie per il legno”. Già, perché vive
grazie alla sponsorizzazione di numerose aziende del
nostro settore.
Ma andiamo per ordine e iniziamo dicendo che Koimpex,
fondata nel 1981 a Opicina in provincia di Trieste, da sempre lavora per creare un ponte commerciale diretto fra i
grandi marchi del “made in Italy”, produttori di tecnologia per la lavorazione del legno e del metallo, e l’Est europeo. La Kowood, in particolare, è attiva nelle tecnologie per il legno e oggi è il core business della società, con
il 95 per cento delle macchine veicolate.
Koimpex, una sessantina di dipendenti, oggi è un riferimento sicuro per tutto l’est Europa, forte anche dei suoi
uffici di rappresentanza a Sezana in Slovenia, Zagabria
in Croazia, Skopje in Macedonia, Minsk in Bielorussia e
poi a Mosca, Yekaterinburg, San Pietroburgo e Sochi, sempre in Russia). Una presenza commerciale capillare e strutturata a cui si affidano molti marchi italiani per conquistare spazio e avere a disposizione una rete di assistenza
efficiente, in grado di rispondere alle esigenze del cliente in qualsiasi momento.
Per la conquista dei mercati dei Balcani e dell’Est europeo ha funzionato meglio un’agenzia di export che una
rete di distributori o importatori locali, a quanto pare….
“Si, questa è l’organizzazione che ci siamo – ci dice Goran
Kocman – dati con un ufficio centrale in Italia a Opicina,
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dove sono attive 20 persone, un ufficio a Minsk
dove gli operatori sono 13 fra manager, segretarie e 6 tecnici montatori, un ufficio a Mosca
dove operano 15 persone cui si aggiunge l’ufficio di rappresentanza a San Pietroburgo. Praticamente ci occupiamo di tutto: dagli essiccatoi
ai centri di lavoro, sono pochi gli interventi che
richiedono l’intervento diretto dei tecnici delle aziende costruttrici, direi limitati alle linee più grandi. In sostanza da quando una macchina esce dalla fabbrica fino
a quando non viene dismessa viene seguita da noi almeno nell’80 per cento dei casi”.
Lavorate con diversi fra i principali produttori italiani di tecnologie per la lavorazione del legno e coprite tutta la filiera. Quali sono le difficoltà?
“Rispetto a qualche tempo fa è tutto più complicato, perché la concorrenza aumenta sempre più: una volta eravamo
gli unici operatori della distribuzione presenti, ora sono attivi anche i distributori locali. Poi, per quanto riguarda l’assistenza, dobbiamo comunque fare i conti con un mercato
appesantito dalla burocrazia e dalle dogane. I grandi marchi scelgono di appoggiarsi a noi per i servizi di intermediazione tecnica e di consulenza perché siamo presenti direttamente sulle aree, e con loro avviamo un rapporto di
collaborazione per accrescere, in sinergia, il numero dei clien-

Goran Kocman, vicepresidente Koimpex
e presidente del Kras di Repen.

ti e dei contatti. Siamo noi che analizziamo i bisogni del
potenziale cliente, ordiniamo le macchine, le paghiamo
e ci occupiamo dell’esportazione: in realtà non siamo partner, ma veri e propri clienti dei produttori e, come le dicevo, ci avvaliamo dei tecnici dei costruttori solo per le
linee più complesse, di grandi dimensioni. Dobbiamo anche dire che, complessivamente, la conoscenza delle lavorazioni del legno e delle tecnologie è cresciuta molto
anche in questi territori e le macchine tradizionali sono
sempre meno ricercate: è tempo di centri di lavoro, di
macchine avanzate che cambino il modo di lavorare”.
Come vanno le cose nell’Est Europa, dal vostro punto di
osservazione?
“E’ un’area nella quale c’è ancora molto da fare e dove
è molto forte la concorrenza tedesca. E non manca nemmeno la competizione di cinesi e taiwanesi! Siamo comunque assolutamente soddisfatti delle prospettive interessanti che l’Est Europa presenta: ormai siamo perfettamente radicati, parliamo la loro stessa lingua e questo è molto importante perché consente di stabilire un
rapporto diretto. La stessa cosa avviene sul mercato ex
jugoslavo, dove siamo avvantaggiati dalla nostra conoscenza perfetta dello sloveno”.
IL KRAS DI REPEN
E in mezzo a tutto questo vi è venuta anche l’idea di legare il nome della vostra azienda al calcio…
“E’ una tradizione di famiglia: dopo avere sponsorizzato
una squadra di pallavolo in serie B1 e B2 siamo passati al calcio, una delle mie più grandi passioni. Ci siamo
avvicinati alla Kras di Repen, un paesino di 450 abitanti nel Comune di Monrupino, a qualche chilometro da Trieste. Sono entrato come direttore sportivo e in sei anni siamo passati dalla seconda categoria alla serie D. Quest’anno
giochiamo con squadre come il Venezia o il Treviso: un
bel risultato per un paese che conta 450 abitanti e per
la società calcistica più piccola
della serie D in
tutta Italia. I nostri
giocatori lavorano
di giorno e giocano la sera con un
rimborso spese:
in questa avventura abbiamo
coinvolto le aziende con le
quali lavoriamo, loro sponsorizzano la squadra e noi esponiamo i loro striscioni. Fra i nostri iscritti ci sono atleti dai cinque fino ai 30 anni e in prima
squadra c’è l’obbligo di far gio-

care quattro ragazzi di 17-18 anni. Ma si tratta anche di
una bella esperienza umana che in un’area di confine vede
giocare insieme ragazzi triestini e ragazzi sloveni. Una bella storia, di cui andiamo orgogliosi…”.
Basta guardare gli striscioni che circondano il campo
da gioco per capire come stanno le cose e quanto il Kras
di Repen possa essere tranquillamente eletta come la
“squadra delle macchine da legno”. Con una miriade
di aneddoti che sarebbe bello raccontare, come il fatto che Sergej Aleinikov, giocatore bielorusso della Juventus, è stato per un anno l’allenatore della squadra.
“Vive a Lecce – ci racconta Goran Kocman – e lo avevo conosciuto tramite un amico produttore di porte. Averlo con noi mi ha aiutato negli affari in Bielorussia, perché quando dicevo che era il nostro allenatore tutti i miei
interlocutori erano più interessati a quanto avevo loro da
dire!!! D’altra parte stiamo parlando di un giocatore che
è stato dichiarato il miglior calciatore bielorusso di tutti i tempi.
Naturalmente non sono tutte rose e fiori: l’attività di dirigente di una squadra di calcio impegna molto, specialmente se ogni anno si è promossi in una serie più
importante fino ad arrivare alla D: abbiamo dovuto adeguare molte cose, compreso il nostro stadio che stiamo
ampliando e mettendo a norma per spogliatoi e tribune.
In sei anni abbiamo conquistato quattro promozioni, un
successo sul quale hanno influito la disponibilità di qualche investimento in più sulla squadra, disporre di bravi
giocatori, l’organizzazione e l’entusiasmo di questo piccolo Paese che ci segue ogni anno sempre di più.
E, ovviamente, i produttori di macchine per il legno che
sono con noi!”. (l.r.) ■
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Nuova Bulleri Brevetti,
Salvare un patrimonio,
una azienda storica
della produzione
italiana di tecnologie.
Una trentina
di dipendenti decidono
di provarci ed ecco
partire la nuova sfida,
di cui parliamo con
Alberto Bulleri,
presidente della
neonata realtà.

nasce la cooperativa

L

’inizio di questa storia, o almeno della
parte di questa storia su cui vogliamo concentrare la nostra attenzione, risale al 12 luglio
scorso, quando nasce la
“Nuova Bulleri Brevetti
Alberto Bulleri.
società cooperativa spa”,
formata dagli ex dipendenti della Bulleri Brevetti del Gruppo Sicar. Facile immaginare i capitoli precedenti: la crisi colpisce duro e non
è facile passare indenni attraverso la bufera.
Per la Bulleri, fabbrica fondata a Cascina nel 1935 da Alberto Bulleri, i tempi sono davvero duri e la proprietà decide di percorrere altre strade.
Ecco che per la prima volta nel nostro settore, almeno questo è quanto a noi risulta, i dipendenti prendono la situazione in mano e decidono di non lasciar morire una
storia così lunga e gloriosa.
Ventisette di loro decidono di “autogestirsi”: si uniscono
in cooperativa e fondano la nuova società. Versano 150
euro a testa, ma dieci di loro – il cuore della nuova società, quelli senza i quali sarebbe impossibile ripartire –
ne mettono 10mila e aprono i cancelli della Nuova Bulleri Brevetti. Saranno loro ad aprire la strada per poter presto far rientrare anche tutti gli altri.
“Con un capitale sociale di 105 mila euro – ci racconta Alberto Bulleri, nipote del fondatore e presidente della società – ci siamo buttati a capofitto in questa avventura: abbiamo preso i capannoni di una falegnameria che ha chiuso, siamo entrati e abbiamo ristrutturato l’intero stabile con
le nostre mani. L’obiettivo è la produzione di centri di lavoro a controllo numerico per lavorare il pannello e mac-
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chine per la produzione di serramenti. Senza tralasciare
le macchine speciali, che da sempre sono il cavallo di battaglia della Bulleri”.
Una storia che Alberto Bulleri conosce bene, una azienda di famiglia che a un certo punto viene ceduta. Alberto è l’unico dei Bulleri che rimane coinvolto come direttore commerciale. Ma poi tutto cambia, la situazione precipita e si decide per la cooperazione.
“Siamo partiti da poco – prosegue Bulleri – ma abbiamo
le idee chiare: abbiamo fatto un piano industriale molto
accorto e prevediamo di arrivare a un fatturato di due milioni di euro già nel 2010. Abbiamo già venduto alcuni centri di lavoro in Spagna: da un lato lavoriamo per strutturarci, per acquistare le macchine e le tecnologie che ci servono per produrre, dall’altra con la nostra esperienza ci
siamo già messi concretamente al lavoro. In questi mesi,
ad esempio, acquistiamo i profilati di acciaio, li tagliamo
e li saldiamo per produrre le scocche delle nostre macchine. Alcune operazioni le facciamo all’esterno nell’attesa
di poter avere tutto ciò che ci serve. Si lavora, ci si muove si riallacciano rapporti…”.
“Non potevamo non tentare di salvare la Bulleri”, aggiunge. “La forma cooperativa ci è parso lo strumento migliore e siamo partiti, non senza riscuotere una grande attenzione per quanto stavamo facendo.
Abbiamo trovato diversi alleati sulla nostra strada, al punto da poter disporre
dei capitali per acquistare tutti i beni mobili della società, in qualche modo subentrare nella stessa sede usando le
macchine e gli impianti su cui abbiamo
sempre lavorato, ma la proprietà ha pre-

porte

ferito percorrere altre strade, anche se non disperiamo di
poter ottenere lo stesso risultato attraverso l’asta di cui attendiamo ancora si fissi la data”.
Un ritardo che in qualche modo penalizza i nuovi imprenditori, perché sarebbe davvero tutto molto più semplice se…. “Comunque non siamo rimasti con le mani in
mano”, prosegue il presidente della cooperativa. “Abbiamo lavorato giorno e notte per sistemare il capannone e,
al tempo stesso, per ridisegnare le nostre macchine, farne ripartire la produzione, per ristabilire i contatti a livello
commerciale, per riaprire l’attività di assistenza!”
Come ha reagito il mercato? “Bulleri è un marchio che non
ha bisogno di presentazioni”, prosegue Alberto Bulleri. “Siamo stati fra i primi, se non i primi in assoluto, a collegare
un controllo a una fresatrice, creando il primo centro di lavoro per il legno nel lontano 1968. Abbiamo dovuto fare i
conti con la fortissima crisi che ha fermato il nostro settore. Una crisi che ha colpito tutti, indistintamente, e oggi
siamo qui perché siamo convinti di avere ancora molto da
dire. La scelta che abbiamo fatto, la volontà di andare avanti ha attirato molte simpatie e tanta solidarietà, al punto
che attorno all’azienda si è creato un forte clima di fiducia e di sostegno.
Questo ha reso più facile compiere i primi passi e guardare
al futuro con ottimismo e con progetti precisi, non ultimo
l’accordo che stiamo firmando in Spagna, un Paese dove
Bulleri è da sempre molto presente, per creare una azienda che si occupi di assistenza tecnica. E stiamo portando
avanti diversi contatti nei settori tradizionalmente a noi più
vicini: nautica, caravan, lavorazione dell’alluminio o di materiali plastici e composti. Con la volontà di fare tutto al nostro interno, di essere una espressione reale del “made in
Italy”, perché non si può pensare solo a delocalizzare, che
sia questa l’unica risposta possibile. Noi vogliamo vestire
in automazione, in alte tecnologie per produrre soluzioni
di qualità controllando i costi.
E c’è un’altra convinzione che ci rende forti: si deve tornare
al lavoro come centro dell’impresa. Questa crisi ha fatto
comprendere che certe “sovrastrutture” sono pesi inutili,
fumo negli occhi che caricano le imprese di costi inutili.
Vogliamo farlo per far ritornare in Bulleri tutti coloro che
vi lavoravano fino a pochi mesi fa e siamo convinti di riuscirci”. (l.r.) ■

Alcune immagini della
Nuova Bulleri Brevetti
di Cascina (Pisa).

“Hello Kitty”
anche nelle porte!
Hello Kitty, icona fashion, è
la protagonista di “Hello
Kitty doors collection”, la
speciale linea di porte per
interno realizzata da Nusco
Porte spa e nata dalla
creatività della designer
del gruppo Matilde Durante, che ne ha personalmente curato la creazione e il progetto.
L’azienda italiana, attiva
da oltre quarant’anni nel
mercato del serramento,
ha infatti siglato un accordo di licenza con Sanrio
− proprietario del brand
Hello Kitty − per la creazione e la produzione di
questa collezione. Insomma, i comics giapponesi
che spopolano fra i teenager (e non solo) arrivano
anche nel nostro settore!
I territori introdotti nell’ac-

cordo di licenza, oltre all’Italia e la Romania, sedi
principali del gruppo Nusco, sono: Albania, Algeria,
Azerbaijan, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Francia, Grecia,
Israele, Malta, Nigeria, San
Marino, Spagna, Svizzera,
Tunisia e Ungheria.
Vero e proprio fenomeno di
costume, Hello Kitty ha infatti saputo travalicare i
confini del territorio "per
sole bambine" per essere
soprattutto un simbolo
amato da teenagers e donne di ogni fascia d'età.
La nuova collezione è declinata nelle due linee
Wood in legno con stampa digitale e Diamonds
con preziosi cristalli Swarovski (Made with Crystallized™ - Swarovski Elements). ■
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eventi

S

i è svolto dal 28 al 30 ottobre, presso la sede
di Thiene (Vicenza), l’open house di Essetre.
In un panorama economico sempre più difficile
e con una congiuntura che ancora non garantisce quella spinta che il settore delle macchine per la lavorazione del legno auspica, risulta importante dare
visibilità alle aziende attraverso qualsiasi mezzo promozionale e in questo senso gli Open House si sono rivelati, negli ultimi anni, degli strumenti di marketing validi.
L’evento organizzato dall’azienda vicentina ha permesso ai visitatori di toccare con mano le ultime innovazioni in materia di macchine per l’edilizia in legno. In
particolare è stato possibile ammirare il funzionamento
del centro di lavoro per pareti “Techno Wall”, ultima fatica del marchio vicentino. “Techno Wall” è un centro di
lavoro brevettato a controllo numerico, in grado di lavo-

rare pareti con una larghezza fra i 3mila e gli 8mila mm
e uno spessore fino a 400mm e, grazie all’ausilio della
struttura modulare, senza alcun limite in termini di lunghezza. La particolarità di questa macchina è rappresentata sia dalla flessibilità dimensionale di lavorazione
che dal gruppo utensili di cui è attrezzata, costituito da
un monogruppo multifunzione, coperto da brevetto, che
ha il vantaggio di montare una lama di diametro fino a
1000 mm e un gruppo a 5 assi dotato di cambio utensili.
La lama e il gruppo a 5 assi hanno la peculiarità di auto
escludersi, limitando in tal modo l’ingombro trasversale.
Il magazzino porta utensili è dotato di otto postazioni; il
veloce interscambio degli utensili tra elettromandrino e
magazzino avviene mediante lo spostamento dell’intero
magazzino ad opera di un dispositivo pneumatico, il più
delle volte in “tempo mascherato”. Tra le macchine presentate durante l’open house abbiamo notato due nostre “vecchie” conoscenze, di cui abbiamo avuto modo di
parlare in modo approfondito su Xylon. Stiamo parlando
dei modelli “Techno One” e “Techno Turn”.
“Techno One” è un centro di lavoro con testa a fresare
a 5 assi interpolanti in grado di eseguire tutte le lavorazioni previste sulle travi e che offre, inoltre, la possibilità
di svolgere nuove lavorazioni senza necessità di installare ulteriori aggregati. “Techno One” prevede inoltre un
magazzino porta utensili a nove posizioni installato su
un lato del portale ed un secondo magazzino a due posizioni installato sull’altro lato del portale, mentre una
protezione a norme Ce di innovativo design riduce l’emissione di rumori e la fuoriuscita di polveri.
“Techno Turn” è un centro di lavoro a controllo nume-
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“Techno Turn”.

rico brevettato a sette assi interpolanti in continuo con
portale fisso. L’elemento innovativo consiste nella testa
a fresare “Turn” che permette di eseguire fresate e tagli
veloci su tutte le sei facce della trave, senza necessità
di rotare il pezzo.
Tra le novità presentate, merita una nota l’ultima evoluzione del centro di lavoro “Gantry” a 5 assi, ideale per
la lavorazione di elementi curvati quali sedie, elementi
di mobili, termoformati e modelli. La qualità del prodotto
si conferma essere la leva principale con la quale Essetre vuole aggredire il mercato nel medio periodo.
In un contesto estremamente delicato del comparto
delle costruzioni, con fluttuazioni che sono sempre più all’ordine del giorno, è stato importante registrare il punto
di vista di Gianni Sella, titolare dell’azienda, sulla situazione attuale del settore e su quelle che possono essere le dinamiche a breve.
“Le nostre macchine sono di grandi dimensioni, destinate
a grandi operatori e sono progettate per garantire una
molteplicità di lavorazioni sia per quanto riguarda i pezzi
in serie che quelli unici”, esordisce così puntando subito
l’indice sulla flessibilità della macchina, che è in grado
di soddisfare le esigenze sempre più diversificate dell’utilizzatore finale. In questo senso il centro di lavoro
“Techno One”, sia detto per inciso, presenta tutti i requisiti necessari per competere sui mercati domestici e
su quelli oltreconfine.
“Parlando di competitività – prosegue il titolare dell’azienda – è importante conquistarsi la fiducia del cliente
attraverso un rapporto continuativo e un interscambio periodico di informazioni sottolineando come il servizio postvendita rappresenti oggigiorno una delle leve focali su cui
l’industria italiana può ottenere un vantaggio competitivo,
specialmente nei confronti della manifattura cinese”.
Gianni Sella evidenzia infine come la convenienza per i
suoi clienti sta non solo nella qualità del prodotto rap-

“Gantry”.

portata al prezzo, ma anche nella diminuzione di utilizzo
di manodopera in termini di ore lavorative che si traduce
in un risparmio consistente in termini di costi fissi aziendali. In una fase di mutamento del mercato, di cambiamento dei comportamenti di acquisto è importante
soffermarsi su quelli che possono essere gli scenari futuri e soprattutto sulle strategie che un’azienda può implementare per sopravvivere in un contesto di capacità
produttiva superiore alla domanda.
Gianni Sella, parlando di Essetre precisa: “Abbiamo rafforzato la parte commerciale con la finalità di incrementare le vendite all’estero; fino ad ora ci eravamo limitati a
mostrare i nostri prodotti oltreconfine ma non eravamo
mai riusciti ad imporci con fermezza e continuazione in
un mercato e questo rappresenta la nostra sfida per il
breve periodo; la nostra azienda produce macchine valide anche se di nicchia e siamo convinti di poter trovare
spazio nel mercato mondiale”.
di Carlo Alberto Strada ■
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Una lunga avventura attraverso il legno,
una frequentazione nata quasi per caso
e che è diventata la chiave per inventare
sempre nuove opportunità, per guardare
al business con una vena di creatività…
Ecco il racconto di Carlo Frucco,
titolare della friulana Legnoluce.

Legnoluce
una avventura
con il legno!
Quando ci capita di ripensare alle tante persone che, grazie a questo lavoro, abbiamo incontrato, ce ne sono
alcune che escono più
prepotentemente dalla
nebbia delle tante paCarlo Frucco.
role dette, delle tante
facce viste, delle moltissime storie incrociate anche solo per qualche ora.
Una di queste è senz’altro Carlo Frucco, titolare di Legnoluce. La prima volta lo incontrammo su segnalazione di Marco Novello di Friulmac. A proposito: lasciateci inviare a Marco, persona di grande umiltà e di
sconfinata vitalità, un grande abbraccio e il più caldo
pensiero per il difficile momento che sta attraversando e per la guerra che presto vincerà! Anzi, fu proprio
Marco Novello che ci accompagnò da lui, che ce lo fece
conoscere: nella sua ricerca senza fine di nuove opportunità Frucco aveva chiesto a Friulmac di inventargli
un impianto di eccellenza, una soluzione che permettesse di automatizzare fortemente la produzione
di case in legno.
La nostra storia iniziò da quella visita, da quell’impianto
che permise a Legnoluce di compiere un grande balzo in avanti e di diventare uno dei più efficaci e propositivi partner della ricostruzione dopo il terremoto
in Abruzzo.
Ma procediamo con ordine. La storia di Legnoluce (18
milioni di fatturato nel 2010) inizia nel 1992, da espe-
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rienze completamente diverse che però a un certo punto impongono a Carlo Frucco di pensare a come soddisfare una particolare richiesta del mercato, ovvero lampade per illuminazione da esterni in legno trattato, da
utilizzare in parchi, nel verde pubblico (ecco spiegato
il senso” della ragione sociale!). Frucco ci pensa e trova la soluzione, avvicinandosi di fatto a quello che sarà
il suo destino: il legno.
L’idea è vincente e qualche anno dopo questo particolare
lampione entra nel catalogo di Castorama: i numeri diventano importanti; alle lampade si aggiungono fioriere,
bordure, ornamenti realizzati grazie a un sistema modulare. E’ fatta: il legno diventa la nuova missione.
Nel 1999 viene inaugurata la nuova sede di Majano,
oramai indispensabile per accompagnare lo sviluppo della Legnoluce: ci sono finalmente spazi adatti per stoc-

Alcune immagini dell’intervento della Legnoluce in Abruzzo.

care il prodotto ma anche per installare macchine e impianti per produrre di più e meglio. Il passo successivo viene quasi naturale. Comincia la produzione di strutture abitative “block-haus” a elementi modulari, destinate
soprattutto a realizzazioni di emergenza (e i terremoti
del Molise e dell’Abruzzo sono una triste ma importante
esperienza) o a impieghi decisamente più piacevoli, nei
villaggi o nelle strutture turistiche.
Nel 2003 alla produzione che viene realizzata nella sede
di Majano – che oggi occupa 30mila metri quadri, di cui
6mila coperti, con una trentina di dipendenti – si aggiunge un’altra avventura: nei pressi di Ho Chi Minh City,
in Vietnam, nasce la Levico-Legnoluce Vietnam Ltd, dove
viene di fatto trasferita e fortemente potenziata tutta
la produzione di arredi ed elementi per esterni.
In anni più recenti viene creato un terzo polo produttivo, a Percoto di Pavia di Udine, dove viene installata
la già ricordata linea per la produzione di case in legno
in “bi-lam”.
“Il Vietnam è indubbiamente un passaggio fondamentale
nella nostra storia”, ci racconta Frucco con il suo solito, contagioso entusiasmo. “Abbiamo avuto modo di conoscere quella realtà e capire che sarebbe stato per noi
estremamente interessante delocalizzare la nostra produzione. Nel giro di qualche anno abbiamo creato la nostra sede produttiva che oggi occupa 250 dipendenti e
dove produciamo praticamente tutto ciò che è connesso all’arredo per esterni. Abbiamo un catalogo estremamente ricco e articolato; collaboriamo con grandissime catene di distribuzione in tutto il mondo, spesso pro-
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In effetti si pensa alla robinia più come a una sorta di infestante, destinata a essere bruciata, piuttosto che a un
materiale per produrre arredi per esterni…
“Ha ragione, eppure noi oggi portiamo in Vietnam montagne di robinia che vengono trasformate in sedie, panche, tavoli, complementi di grande qualità. Sapendo
come lavorarlo, conoscendonone oramai perfettamente le caratteristiche fisico-meccaniche siamo in grado di utilizzarlo al meglio, ricavandone non solo prodotti
esteticamente validi, ma anche con prestazioni davvero
eccezionali, perché stiamo parlando di un legno estremamente resistente e adattissimo all’impiego in esterni. Pensi che ogni anno, per darle una idea, dal Vietnam
partono qualcosa come 300 container di mobili finiti”.

ducendo per loro delle linee, delle collezioni esclusive.
Un lavoro gratificante ma anche di grande complessità,
perché prima di avviare una commessa per qualche decina di migliaia di pezzi, che sarà venduta nei grandi magazzini di tutto il mondo, c’è un intenso lavoro sul progetto, sulle modalità di produzione sulla garanzia della
qualità, sulla durabilità del prodotto e del materiale da
cui nasce. Essere in rapporto con questi colossi – del calibro di Leroy-Merlin, giusto per fare un nome – implica
lavorare secondo i loro schemi, rispondendo ai loro severissimi standard. Abbiamo oramai una collezione
estremamente ricca e destinata a diverse fascie di clientela, dalle proposte “primo prezzo” a collezioni di design
in essenze pregiate, quali acacia o teak. In Vietnam lavoriamo anche pino e robinia, quest’ultimo un materiale
che merita forse un discorso più approfondito…”
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Ma torniamo alla robinia…
“… che troppo spesso, come dicevamo, è considerata
solo legna da ardere, ma che a mio avviso può rappresentare una risorsa eccezionale per il mercato italiano della lavorazione del legno; basterebbe avere
una politica forestale efficace e la capacità di individuare i filoni più promettenti perché il suo impiego possa crescere e conquistare spazi sullo scenario nazionale e internazionale.
Stiamo parlando di una pianta che
non è coltivata di cui ogni anno, solo per
citare un esempio, in Lombardia se ne
tagliano almeno 100mila metri cubi che
per noi sarebbero l’inizio di una catena
del valore.
Noi siamo molto interessati a valorizzare
questa risorsa e a organizzare una
vera e propria microfiliera che parta dal
bosco e permetta, attrezzando una segheria, uno stabilimento per la prima trasformazione in pezzi corti, da spedire nella nostra fabbrica in Vietnam come semilavorati adatti ai nostri cicli
produttivi.
Pensiamo da tempo e ci siamo mossi nelle sedi opportune per fare presente la nostra disponibilità a investire, collaborando con le imprese boschive, con i consorzi,
con i parchi regionali per aggiungere valore a questa pianta, pronti a creare impianti in loco”.
Signor Frucco, ma accanto al Vietnam, alla robinia, agli
arredi per esterni da qualche tempo le case in legno
riservano ottime soddisfazioni a Legnoluce.
“Certamente. In tempi recenti siamo stati molto impegnati
nella ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo. In alcuni
comuni di quell’area abbiamo costruito 220 Map (moduli abitativi provvisori) da due piani e diverse metrature,

da 40 a 70 metri
quadrati. A tempo
record, come impostoci dalla situazione: due mesi di cantiere, che si sono
aggiunti alle poche
settimane necessarie per approntare
gli elementi da assemblare. Devo ammettere che se non
avessimo fatto un investimento importante nella tecnologia Friulmac, se non avessimo deciso di dotarci di
un impianto altamente automatizzato per la produzione
di case, capace di produrre 300 case di legno al mese,
non ce l’avremmo fatta.
Questa è stata per noi una vera e propria svolta. Lo è
stata innanzitutto dal punto di vista umano: ciò che abbiamo visto e vissuto in Abruzzo sarà sempre parte di
noi… ma lo è stato anche per la nostra realtà industriale,
che ha imboccato con decisione una nuova strada”.
Ci sta dicendo che vede più case nel vostro futuro?
“Sì, vedo una crescita di questa fetta del nostro business.
Continueremo a investire risorse ed energie nel nostro
stabilimento a Percoto, mettendo a frutto non solo l’esperienza fatta a L’Aquila, ma ciò che abbiamo imparato nel
post-sisma del 2002 in Molise, dove abbiamo realizzato il “Villaggio Friuli”. Ora stiamo lavorando a progetti meno
drammatici, a realizzazioni in Nuova Caledonia, nel Sud
Pacifico e in Africa, nel Togo, dove la richiesta di case di
legno è particolarmente alta. Il sistema di prefabbrica-

zione ci facilita nel
trasporto e rende più
rapido e semplice il
montaggio in loco”.
Come avete capito
che la casa di legno
era uno sbocco interessante?
“Da tempo le case
prefabbricate e le casette da giardino sono
per noi un capitolo
importante. L’impianto Friulmac ha aumentato notevolmente la nostra produttività su entrambi i versanti e ci
permette tempi estremamente rapidi. Ora ragioniamo in
termini di “case finite pronte da spedire per essere scaricate e assemblate”, non di strutture tagliate per i terzisti.
Per il già ricordato Villaggio Friuli a San Giuliano di Puglia ci chiesero di costruire 300 case in tre mesi; la prima la montammo in otto giorni, completa di bagno e cucina. Ma abbiamo fornito anche 20 case in Venezuela
e sottoscritto un contratto per duemila case destinate
agli abitanti delle favelas, una commessa che rimase “sospesa”, ma che ci fece capire che c’era ampio spazio per
crescere e che dovevamo investire in tecnologie innovative… se non avessimo industrializzato il processo non
avremmo potuto crescere con questi ritmi, allargare così
tanto i nostri orizzonti. Abbiamo capito che funziona, che
è un progetto valido, che ora non abbiamo più limiti…
sono convinto che il futuro del legno in tutto il mondo
non sia più legato al mobile, ma piuttosto alla casa, all’edilizia: ne vedremo delle belle!”. (l.r.) ■
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Edilizia e innovazione
protagonisti al Bau

I

l panorama dell’edilizia e delle costruzioni europeo
va in scena a Monaco di Baviera, in Germania, dal
12 al 17 gennaio prossimi con l’edizione 2011 di
Bau, il Salone internazionale di architettura, materiali
e sistemi, organizzato dalla Fiera di Monaco. Dopo il
successo del 2009 con 212mila visitatori da 151
Paesi (+3mila presenze rispetto al 2007), le aspettative di partecipazione in un’Europa post crisi economica sono ancora una volta positive. A livello
professionale, i primi destinatari del messaggio del
Bau sono le imprese di costruzioni (48 per cento) e i
progettisti (18 per cento), seguiti da mondo della
scuola e della ricerca (12 per cento); l’Italia è fra i
Paesi che contano tradizionalmente il numero più elevato di visitatori alla fiera di Monaco dopo Austria e
Svizzera, ma l’interesse cresce anche nei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale con Slovenia, Repubblica
Ceca, Polonia e Turchia, che hanno superato Francia e
Spagna. Presenti anche gli Stati Uniti. Belpaese ben
piazzato anche per gli espositori: nel 2009 la quota
di espositori stranieri aveva raggiunto il 25 per cento
sul totale con operatori provenienti da Austria, Italia e
Svizzera. La spinta della globalizzazione porta al Bau
presenze sempre più numerose anche da Paesi ex-
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Alcune foto dell’ultima edizione, svoltasi nel 2009.

traeuropei, dei quali circa 5mila nel 2009 da Asia
(3.330), Iran (909) e Cina (456). Bau si ripresenta al
mercato mondiale delle costruzioni con un vasto programma espositivo che, su una superficie totale di
180mila metri quadrati tocca tutti i principali settori
merceologici di riferimento per architettura, materiali e
sistemi per l’edilizia industriale, commerciale e residenziale, e per l’arredo di interni, per le nuove costruzioni e ristrutturazione, legati dal filo rosso della
sostenibilità e dell’innovazione. Accanto al legno (dalle
pavimentazioni al serramento, alla carpenteria ed edilizia prefabbricata) sono protagonisti pietre e terre naturali e artificiali (dal gres al cemento), chimica per
l’edilizia, piastrelle e ceramica, sistemi di facciata e
protezione solare, impianti energetici per edifici, azio-

prodotti

I VISITATORI DI BAU 2009
Imprese di costruzione e ristrutturazione
Progettisti, architetti e ingegneri edili
Servizi, ricerca e scuola
Commercio di materiali edili
Produttori di materiali edili
Committenti edili,
edilizia abitativa ed enti pubblici

47%
18%
12%
9%
9%
5%

* percentuali basate su sondaggio di Bau 2009

namenti, ferramenta e serrature per serramenti e cancelli, pavimentazioni, vetro, tessili per l’edilizia ed edifici temporanei. Le novità 2011 di Bau saranno il
nuovo padiglione B0, completamente riorganizzato e dedicato alla ristrutturazione edilizia, alla formazione e specializzazione, alla ricerca e agli incentivi per il settore
delle costruzioni, l’area dedicata “Bau IT” per l’esposizione delle soluzioni informatiche per l’edilizia su circa
6mila metri quadrati di superficie, e un’area esterna che
ospiterà la mostra “Architettura tessile” e il progetto
“Solar Decathlon” con la casa progettata dagli studenti
dell'istituto tecnico superiore di Rosenheim, oltre a prodotti e soluzioni nell’ambito degli edifici temporanei, delle
infrastrutture e della geotermia.
Sempre nell’ambito di Bau 2011 non mancheranno gli
appuntamenti con eventi e iniziative che ne arricchiscono
i contenuti espositivi. Cominciamo dai forum “Bau Plus”,
che comprendono gli incontri “Edilizia intelligente” (ristrutturazione e ammodernamento degli edifici esistenti,
realizzazione di edifici high-tech dotati delle più moderne
tecnologie), “MakroArchitektur” (il ruolo dell’architetto
oggi e domani) e “Il futuro dell’edilizia” (presentazione di
progetti concreti da tutto il mondo).
In primo piano anche un programma di visite guidate
(fra cui “La notte bianca” alla scoperta della città di
Monaco), i concorsi e premi destinati agli studi di architettura e ingegneria, agli studenti e ai produttori che
hanno saputo distinguersi per il loro contributo di innovazione tecnologica (Premio Detail 2010 “Estetica
e costruzione”, Premio 1:1 “La prima casa”, “Wan Product Awards”, “ArchiWorld Academy”, “Premio Baka”
per le novità di prodotto, “Auf IT gebaut-Le professioni
dell’edilizia con un futuro”, Premio per gli ingegneri
della Baviera e l’“Oscar del mercato dei materiali per
edilizia”), e un ampio calendario di congressi, simposi,
convegni e mostre speciali (fra cui la mostra convegno
“Green Envelope – Costruire in modo sostenibile con
finestre, facciate e porte” a cura dell’Istituto Ift Rosenheim, ed “Edilizia intelligente”). ■

Dalla Rehau,
bordi senza colla
Dall’esperienza e dal knowhow tecnico che contraddistinguono Rehau (www.rehau.com) nel settore dei materiali polimerici, nasce
“Raukantek laser edge”,
una nuova generazione di
bordi applicabili al pannello tramite saldatura laser.
Questo sistema permette di
bordare pannelli senza nessuna fuga visibile e offre una
nuova alternativa rispetto
alle soluzioni di bordatura
convenzionali, contribuendo a ottimizzare i processi di
lavorazione dei bordi, definendo altresì nuove tendenze in termini di progettazione e design.
Si tratta di un polimero
composto che si fonde attraverso una fonte laser e
che garantisce un “aggrappaggio” permanente e senza fughe tra bordo e pannello.
Escludendo l’impiego di colla, questa nuova tecnologia
offre vantaggi per i produttori di mobili e semilavorati poiché – grazie a un processo di lavorazione ottimizzato a livello di preparazione, manutenzione e
pulizia – vengono sensibilmente ridotte le spese di
manutenzione e messa in
servizio degli impianti, nonché i costi di pulizia, stoccaggio e logistica.
Numerosi sono i plus a favore dell’estetica del mobile: il bordo funzionale,
che si “fonde” con il pannello è infatti dello stesso
colore della superficie. La

saldatura permanente e
senza fuga elimina i difetti estetici dovuti ai residui
di colla, la formazione di
sporco e il pannello risulta
anche più resistente al calore e all'umidità.
“Raukantex laser edge” offre infinite possibilità di design: dai semplici bordi in tinta unita a quelli con stampe e decori più complessi,
fino alle superfici lisce e con
finitura dal grado di lucentezza ultra-opaco o a specchio ed è disponibile in tre
diversi materiali: “Pp”,
“Pmma” e “Abs”. Il “Pp” è un
materiale ecologico capace
di resistere agli agenti chimici e ai raggi ultravioletti,
"respinge" la sporcizia ed è
stabile a calore e umidità.
Il “Pmma” apre invece nuove prospettive di design,
grazie alla “lucidabilità” del
materiale e all’effetto tridimensionale della linea
di prodotti “Raukantex magic 3D” o “Raukantex Visions”. ■
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Le celle di carico
Ds Europe
I costruttori di sistemi di
sollevamento, veicoli e di
macchinari industriali, hanno spesso la necessità di
misurare la forza di tiro
che le funi esercitano sulle pulegge o il peso del
materiale sollevato.
Ds Europe (www.dseurope.it) − costruttrice di celle di carico e con una
esperienza trentennale nel
settore – propone le celle
di carico serie “Md5000”
che opzionalmente hanno
al loro interno anche l’elettronica di amplificazione
analogica o digitale.

L’elettronica di amplificazione e digitalizzazione,
inclusa nelle celle, ne consente l’uso in ambienti
industriali anche con forte
presenza di disturbi elettrici e la trasmissione a distanza dalle celle di carico.
Le celle “Md5000” possono quindi essere sostituite a perni preesistenti
di pulegge. I campi di misura variano da 0 a 1-2-510-20-50-80 tons. Segnali
d’uscita: 1mV/V tipica, 0
a ±5V, 0 a ±5V, 4-20mA,
Rs485, Can open. L’elettronica digitale permette
anche un cablaggio semplice e a basso costo, ol-
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tre a un’alta risoluzione di
misura ad alta frequenza
di campionamento, grazie al convertitore interno
A/D 24bit max.
La serie “Md5000” è dotata di un circuito di autocalibrazione che ne permette una facile e veloce
taratura, con l’elettronica
esterna, anche senza
l’uso di pesi campione
(solo con uscita 1mV/V) e
consente eventualmente
anche un controllo di funzionalità.
Sono anche possibili personalizzazioni delle dimensioni meccaniche
d’ingombro della cella
di carico.
Applicazioni tipiche:
controllo di anti-sovraccarico e pesatura
su sistemi di sollevamento (gru, paranchi,
carri ponte, verricelli,
pulegge eccetera), misure
di tiro su funivie, misure di
carico su veicoli, su macchine utensili, automazione...
La sede della Ds Europe è
a Milano. Fondata nel
1970, ha iniziato a produrre celle di carico e trasduttori di pressione
estensi metrici. Successivamente, grazie ai forti investimenti nella ricerca, sono stati sviluppati altri tipi di sensori basati su
principi di funzionamento
completamente differenti,
ottenendo quindi una vasta gamma di sensori all’avanguardia. ■
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Kabelschlepp amplia
la serie “Uniflex Advanced”
La serie “Uniflex Advanced”, composta da catene
portacavi Kabelschlepp
(www.kabelschlepp.it) − in
poliammide, leggere, silenziose e vantaggiose a
tutto tondo − presenta una
nuova esecuzione, particolarmente robusta. Si tratta della catena tipo “1320”,
nata come variante più resistente, con maglie in un
unico pezzo, per un utilizzatore che aveva l’esigenza
di guidare in tutta sicurezza tubi idraulici. I cavi da alloggiare si devono installare
molto rapidamente in catena. L’ingombro ridotto disponibile ha portato alla
scelta di una catena portacavi compatta, con raggi di curvatura particolarmente contenuti e un miglior rapporto fra larghezze
interne ed esterne. Nonostante le dimensioni esterne compatte, l’ingombro
interno della catena offre
spazio sufficiente per l’installazione dei tubi idraulici. Le condizioni ambientali
difficili, con sporcizia, urti e
carichi meccanici, non van-

no a intaccare la resistenza a torsione della catena:
il sistema a doppia battuta
per grandi autoportanze
di cui è dotata questa catena e la superficie laterale antiusura, la rendono
molto resistente, senza intaccare la silenziosità dello scorrimento, ottenuta
tramite il sistema di ammortizzatori integrato. Kabelschlepp ha presentato
per la prima volta nel 1954
le sue catene portacavi in
acciaio. Oggi è una delle
aziende leader nel mondo
nella produzione di portacavi, sistemi di protezione
per guide e sistemi di convogliamento.
La filiale italiana ha sede a
Busto Arsizio, in provincia
di Varese. ■
Nella foto in alto:
leggera, silenziosa,
economica, con raggi
di curvatura contenuti,
dimensioni esterne
compatte e molto spazio
nell’ingombro interno:
la “Uniflex Advanced 1320”,
robusta e per carichi
elevati, soddisfa tutte
le esigenze applicative.

Innovazione
ed efficienza:
il legno c’è!

SaieLegno edizione 2010 a Bologna.

I

l Saie, Salone internazionale dell’edilizia di
Bologna, tiene il passo
e chiude lo scorso ottobre l’edizione numero
46 della propria storia con
l’incremento di un punto
percentuale dei visitatori
professionali (oltre 168
mila) e la riconferma del numero di operatori esteri (più
di 6.800). Innovazione (di
processo e di prodotto) e
integrazione fra saperi complementari sono stati gli
elementi-chiave che hanno
contraddistinto l’appuntamento fieristico bolognese,
che ha visto la partecipazione di 1.500 aziende
espositrici, delle quali 302
provenienti dall’estero.
I contenuti che hanno caratterizzato il Saie 2010
hanno puntato a offrire
agli operatori del settore –
aziende, professionisti, imprese specializzate, mondo
della ricerca e dell’università – un luogo di scambio

e di incontro per mettere in
sinergia risorse e obiettivi.
Come è accaduto nelle
dodici Piazze tematiche,
snodi di approfondimento
tematico che all’interno di
un network hanno proposto
un approfondimento a 360
gradi dello stato dell’arte
delle costruzioni: oltre alla
Piazza del Cuore Mostra,
fulcro portante della manifestazione, e alla Piazza
di SaieLegno, con il meglio
delle tecnologie costruttive
prefabbricate e della carpenteria di legno, sono
state allestite la Piazza
dell’Energia e quella dell’Involucro energeticamente
efficiente, Piazza della Sostenibilità, dell’Involucro
per architettura e urban design, di LaterSaie, delle
Pavimentazioni continue,
del Recupero edilizio, di SaieCantiere, del Software
tecnico, e Piazza delle Chiusure tecniche-SaieCet. Proprio l’energia è stato il

vero tema unificante, un
tema sul quale il legno e le
tecniche costruttive a esso
collegate possono vantare
un’importante voce in capitolo per il contributo alla
ricerca sul costruire sostenibile. Il secondo Rapporto Saienergia elaborato dal Cresme per Saie, ha
messo in chiaro che l’efficienza energetica si profila sempre più come lo
spartiacque per la conquista dei mercati. Il documento illustra il quadro di
riferimento dei consumi
energetici in Italia con particolare riferimento al settore delle costruzioni, fra i
più energivori nell’intero
sistema produttivo nazionale con un consumo complessivo di 46,9 milioni di
tonnellate di petrolio equivalenti raggiunto nel 2009,
suddivisi in 28,6 milioni per
il settore residenziale e
18,3 milioni per il terziario:
+3,5 per cento rispetto al
2008.
Le fonti di energia rinnovabili sono il primo passo
per invertire la rotta: secondo il Bilancio energetico nazionale, le rinnovabili hanno rappresentato il
10,7 per cento del consumo interno lordo nel 2009,
e l’8,9 per cento nel 2008,
secondo Eurostat, la quo-

ta di rinnovabili nel 2008 è
stata del 6,8 per cento. Un
contributo ancora modesto
per volumi prodotti ma con
prospettive interessanti
per eolico e solare soprattutto in virtù delle nuove installazioni avvenute nel
2009 e 2010.
Spazio all’innovazione costruttiva con il premio SaieSelection: fra oltre 200
progetti provenienti da 36
Paesi, per la sezione Legno
la giuria, presieduta dall’architetto Mario Cucinella, ha premiato il progetto
“Quartier Generale dei servizi ambientali sulla riva dell’Ebro” di Magén Arquitectos di Saragozza (Spagna)
per la categoria progettisti
under 40, e il progetto
“Earthquake housing”, Sant’Eusanio Forconese,
L’Aquila (Italia), di Giulio
Asso e Caterina Mendolicchio dell’Università Iuav
di Venezia per la categoria
studenti (“progetto innovativo non solo per l’uso del
pannello di legno strutturale,
che ha aperto un nuovo
scenario sull’uso di questo
materiale, ma anche per
l’impianto architettonico
che esplora l’integrazione
con il tessuto esistente soprattutto in contesti sensibili quale è quello dell’Aquila”). ■
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Bolzano capitale della sostenibilità:
a gennaio torna “Klimahouse”
L’innovazione al servizio
dell’efficienza energetica
e del costruire a basso impatto sull’ambiente torna
protagonista a Bolzano con
la sesta edizione di “Klimahouse”, fiera internazionale specializzata per
l’efficienza energetica e la
sostenibilità in edilizia, che
aprirà i battenti dal 27 al 30
gennaio 2011. Forte dei
successi di espositori e
visitatori delle edizioni precedenti (quest’anno rispettivamente 391 e
38mila, per una superficie
espositiva occupata di
25mila metri quadrati),
l’evento porterà in mostra
circa 400 aziende espositrici, provenienti da tutti i diversi settori della filiera
della sostenibilità, dall’edilizia di legno all’impiantistica basata sullo
sfruttamento delle energie
da fonti rinnovabili. Ma,
soprattutto, offrirà ai numerosi visitatori attesi un
calendario di iniziative di informazione e approfondimento: fra gli altri il 6° congresso internazionale “Costruire il futuro” organizzato
L’edizione 2010
di “Klimahouse” a Bolzano.

102

dall’Agenzia Casaclima di
Bolzano (27-28 gennaio) e
il programma di visite guidate alle diverse CasaClima
realizzate in Alto Adige, a
cura del Tis Innovation
park/Renertec e di Fiera
Bolzano (dal 26 al 30 gennaio), oltre al “Klimahouse
Forum” dove gli espositori
presenteranno al pubblico
i propri prodotti e servizi, e
alle iniziative promosse
dall’Anit, Associazione nazionale per l’isolamento
termico e acustico con una
mostra collettiva e un convegno internazionale. Ma
fra i piatti forti della manifestazione saranno anche
le iniziative mirate per progettisti, artigiani e installatori promosse in collaborazione con Apa (Associazione provinciale degli artigiani) e Libera Università
di Bolzano-Master CasaClima. Il “Laboratorio dal
vivo” vedrà protagonisti artigiani specializzati impegnati a costruire tre parti di
un edificio con diverse tecniche di costruzione CasaClima: una CasaClima
Oro, una CasaClima di legno e la trasformazione di
un vecchio edificio degli
anni Settanta in una Ca-
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saClima Oro), visite guidate alle “Officine viventi”
(progettisti, architetti, ingegneri, geometri e artigiani
sono accompagnati in un
tour dedicato alla visione e
analisi delle differenti tecnologie usate per l‘edificio)
e la presentazione di esempi di risanamento energetico delle coperture, con la
presentazione di diverse
tecniche da parte del Gruppo Conciatetti di Apa. Per
scoprire come costruire
una perfetta casa a basso
consumo energetico senza
commettere errori anche la
mostra “La casa perfetta:
gli errori da evitare”. Due
i premi che Fiera Bolzano e
i partner assegnano agli
espositori: il “Klimahouse
Marketing Award”, promosso con l’Agenzia CasaClima e assegnato alle
migliori strategie di comunicazione e marketing (due
le categorie in gara, area
espositiva fino a 40metri
quadrati e oltre 41metri
quadrati), e il “Klimahouse
Trend”, lanciato in collaborazione con la rivista Frames per premiare le proposte più innovative, efficienti e che ben sintetizzano il connubio fra tecno-

logia, estetica ed ecosostenibilità. Che il percorso
verso la sostenibilità sia lungo e non finisca con la sola
certificazione dell’edificio
è un concetto ben presente a Bolzano; non a caso,
in concomitanza con il lancio di “Klimahouse 2011”
ha trovato spazio anche il
progetto “Finestra Qualità
CasaClima”, il marchio volontario di qualità certificata
da applicare al prodotto-finestra che garantisce un
buon risparmio energetico
nel rispetto dei limiti previsti dal protocollo CasaClima, è sicuro e durevole, posato con cura da artigiani
con formazione professionale ad hoc obbligatoria, e
completo nella documentazione di accompagnamento. Ma non è il solo
passo intrapreso per uno
sviluppo futuro. A Bolzano
si parte dalla casa e si guarda a un progetto più esteso, il“Klimahabitat”, che
sposterà l’obiettivo dal singolo edificio al territorio e
alla città. E uno dei primi
passi in questa direzione arriverà dal congresso internazionale “Costruire il futuro”, che sarà dedicato al
recupero degli edifici esistenti collocati in zone ad
alto pregio architettonico e
ambientale. In attesa dell’appuntamento a Bolzano, la sostenibilità è andata
in scena a Bastia Umbra
dall’8 al 10 ottobre con “Klimahouse Umbria”. ■
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Traguardo centrato
per Klimaenergy
Quasi 8mila visitatori (più 8
per cento rispetto al 2009),
sono i numeri del successo dell’edizione 2010 di Klimaenergy, la manifestazione delle energie rinnovabili per l’uso commerciale
e pubblico che si è svolta
a Fiera Bolzano lo scorso
settembre. Giunta alla terza edizione, Klimaenergy ha
offerto ai visitatori un percorso espositivo completo
sulle novità e i prodotti innovativi legati alla produzione e allo sfruttamento
delle energie rinnovabili
(biomasse, solare termico
e fotovoltaico, raffrescamento solare, illuminazione,
biomassa, biogas e biocarburanti, idroelettrico,
geotermia, cogenerazione,
idrogeno, celle a combustibili, recupero calore ed
eolico), accostando al salone un ampio programma di convegni e l’appuntamento con l’Enertour, il
calendario di visite guidate
agli impianti e agli edifici
pubblici e a uso commerciale di recente realizzazione sul territorio altoatesino, coordinate dal Tis-Innovation Park di Bolzano.
La conferma più significativa sull’interesse che la
manifestazione continua a
riscuotere, anche ben al di
fuori dei confini della Provincia autonoma bolzanina, arriva dalla composizione del target dei visitatori, sia per tipo di professione, sia per provenienza geografica.

Un’indagine, svolta da Fiera Bolzano su un campione
di 427 visitatori, ha rivelato che il 54,6 per cento degli intervistati è arrivato a
Klimaenergy da fuori Provincia, la maggior parte
dal Nord (Veneto, Trentino,
Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia e Liguria).
Dal Centro e dal Sud sono
arrivati il 4 per cento dei visitatori, mentre una buona
percentuale è arrivata anche da Austria, Germania e
Svizzera (4,7 per cento).
Buona l’opinione espressa
nei confronti della manifestazione, che ha attratto responsabili delle energie
della pubblica amministrazione, Comuni e professionisti specializzati nell’edilizia e nell’impiantistica. Per l’edizione 2011 Klimaenergy si prepara a compiere un altro passo in
avanti per la promozione
della sostenibilità a 360
gradi: in contemporanea
con la fiera internazionale
delle energie rinnovabili
per usi commerciali e pubblici (dal 22 al 24 settembre 2011) si svolgerà sempre a Bolzano il nuovo appuntamento con Klimamobility, il nuovo salone
della mobilità sostenibile, in
linea con la direttiva Ue
2009/33/Ce che prende in
considerazione l’impatto
energetico e ambientale
dei veicoli adibiti al trasporto su strada nell’intero ciclo di vita. ■

Rovere segato maturo.

Novità Fantoni
La ricerca di nuove tipologie di Mdf con prestazioni
specifiche, la nobilitazione
dei pannelli con carte pregiate, lo studio di pannelli
sempre più sottili ad alta resistenza, le tecnologie più
avanzate per il riciclo del legno, caratterizzano da sempre le attività del Centro ricerche Fantoni.
Una ricerca che si spinge
verso l’individuazione di
essenze nuove: il rigato
tipo larice o pino, il tranché
su essenze di tendenza
come il rovere, che esalta
volutamente l’imperfezione del taglio del legno, o il
più tradizionale noce canaletto. Per ogni essenza
tre tinte ad ampliare la
gamma d’offerta.
Oltre ai nobilitati più tradizionali, la finitura 3D che riduce ulteriormente il gap tra
vero legno e il tradizionale
nobilitato, fondendo efficacemente vista e tatto.
Novità anche fra le finiture “Cpl”, selezionate per
sposare i decorativi più
semplici con finiture dal
touch accattivante. Si pensi allo “spazzolato”, che rispolvera una tendenza di
trent’anni fa con maggiore
eleganza, o alla finitura
“Canneto”, che diventa cangiante con le diverse inclinazioni alla luce. Per quan-

to concerne le applicazioni,
interessanti sono gli abbinamenti tra le tinte unite
pastello e le finiture innovative come la Juta Lucida.
Ulteriore prodotto brevettato dalla La-Con (azienda
del Gruppo Fantoni) è “Microtrim”, decorativo estremamente plastico, adatto al
rivestimento di superfici di
legno, Mdf o truciolare di
qualsiasi genere anche con
angoli di curvatura molto ridotti, adattandosi alle più
svariate applicazioni. Molto
interessante l’applicazione
nel settore delle porte per interni, dove si apprezza la dinamicità dei decorativi con
poro tridimensionale, oltre all’impiego nell’arredo, dove al
laminato sono richiesti raggi di curvatura in fase di applicazione anche molto spinti (immaginiamo le maniglie
di alluminio per gli elementi di scorrimento degli armadi). ■

Larice Alaska.
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PUBBLIREDAZIONALE

Basso Legnami srl
commercia
la qualità
Lamellare Okoumé
per finestre
L'Okoumé è il migliore legno per le finestre. Il legno più idrorepellente, quindi che rifiuta di ricevere acqua,
quindi non è attaccato da muffe e tarli. Ha una durata senza limite. E' un legno di peso medio, l'ideale per
non affaticare i cardini e le giunture dei manufatti, garantendo una durata lunghissima, senza necessità di
trattamenti e protezioni particolari.
L'Okoumé è il legno “marino” per eccellenza, a maggior ragione è più affidabile sulla terraferma. Questo
legno, malgrado le sue altissime qualità, ha un prezzo molto contenuto: questo è dovuto alla sua relativa
abbondanza nelle foreste primarie di Gabon, parte del Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, e al fatto che
vi sono industrie di trasformazione molto efficienti e in concorrenza tra loro.
Il Nostro lamellare Okoumé si presenta privo di nodi e di irregolarità. E' incollato con colla vinilica PVAC –
D4 – EN 205 che dà garanzia di resistenza, con immersione in acqua per un lungo periodo, e anche in acqua
calda, quindi in condizioni estreme.
La Basso Legnami è in condizione di produrre tutte le sezioni di lamellari per finestre, porte e pannelli massicci, a condizioni di prezzo molto competitive.

Basso Legnami Srl
Via dell'Artigianato 6
13040 Rovasenda (VC)
Tel. 0161-879797
Fax 0161-879798
basso@bassolegnami.com

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA BASSO LEGNAMI SRL – ROVASENDA (VC)
La Basso Legnami Srl opera nel campo del legno da 70 anni. Ha acquisito una buona esperienza
nell’approvvigionamento dei migliori legni provenienti da tutto il mondo e nella lavorazione degli stessi in segati,
elementi lamellari per serramenti, sfogliati, tranciati, parquet.
Dalla Basso Legnami Srl potrete trovare l’esperienza.

Qui di seguito l’elenco dei legni trattati dall’azienda:
• ABETE
• AGNEGRE'
• AKATIO
• ACERO
AB – KD.
• AYUS
• CASTAGNO
A e AB - KD.

• CILIEGIO
• CIRMOLO
• COTTONWOOD

• DIBETOU
• DOUGLAS
• DOUSSIE'

• FAGGIO CRUDO
BOSNIA
• FAGGIO EVAPORATO
BOSNIA
• FRAMIRE'
• FRASSINO AMERICANO
(ASH)

• FRASSINO SLAVONJA
• IROKO

• KEVAZINGO
• LARICE AUSTRIA
• LARICE SIBERIA

= in segati AD e KD.
in elementi per serramenti.
in elementi in tre strati per finestre
= in tranciati
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
= in tavole non refilate, bianche qualità
= in bouls qualità Extra.
= in tavole refilate KD .
= in tavole non refilate qualità
in elementi per serramenti KD.
in parquet massicci grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni,
plance 3 strati, finito (flottante).
= in tavole non refilate qualità AB - KD.
= in tavole refilate KD .
in tavole refilate origine KD
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm.1250
= in tavole refilate e semirefilate.
= in tavole FIR n.2 clear KD.
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in parquet massicci tutte le dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
= in tavole non refilate qualità A - KD.
= in tavole refilate qualità A - KD.
in tavole non refilate qualità A - KD.
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
=in tavole refilate origine KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in plance di grandi dimensioni per parquet a tre strati
in maxilistoni massicci grezzi e prefiniti, flottanti.
= in tavole non refilate qualità A - KD.
= in tavole refilate qualità FAS KD.
in parquet massicci. Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
= in bouls qualità A.
in parquet grandi dimensioni
= in bouls nette/seminette
= in tavole refilate II / III
= in tavole refilate qualità 0-II - KD.
in buls primo fusto qualità A - KD.
in elementi per serramenti A - KD.

• NIANGON
• NOCE CANALETTO
• NOCE EUROPEO
EVAPORATO
A e AB - KD.

= in tavole refilate qualità FAS - KD.
= in tavole KD

= in bouls primo fusto qualità
in parquet massicci. Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
• OKOUME'
= in tavole refilate e prismate
qualità FAS - KD.
in elementi lamellari per serramenti KD.
in sfogliato
in compensato marino.
in kit per le porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21 - larghezza mm. 1250
• OVANGKOL
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
• PADOUK
= in tavole refilate
• PINO GIALLO (Yellow Pine) = in tavole refilate KD.
• PINO POLONIA
= in bouls primo fusto qualità A – KD.
• RED CEDAR
= in tavole refilate n. 2 clear KD.
• ROVERE SLAVONJA
= in bouls qualità A trancia 1° fusto KD.
in tavole refilate qualità AB - KD.
in tavole non refilate qualità I-II - KD.
in elementi per serramenti KD.
in parquet massicci tutte le dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
in tranciato.
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
• ROVERE ROSSO
AMERICANO E
ROVERE BIANCO
AMERICANO
=in tavole refilate origine KD
• SASSAFRASS
=in tavole refilate e non refilate KD
• TEAK BURMA
= in bouls KD.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
in tranciato.
• TIGLIO
= in tavole non refilate qualità A - KD.
in elementi per porte.
in segati Slavonja qualità A-KD
• TULIPIER
=in tavole refilate KD
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
• WENGE'
= in parquet massicci.
Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).

Cari clienti, potete constatare che abbiamo i legni più validi e i prodotti più all’avanguardia.

Basso Legnami Srl – Via Dell’Artigianato, 6 – 13040 ROVASENDA (VC) - Tel. 0161 – 879797; Fax 0161 – 879798; e-mail: basso@bassolegnami.com

7mila visitatori

a Boster
O
ltre 7mila visitatori,
76 espositori presenti con 118 marchi rappresentati, 120mila
euro incassati con l’asta di
16 lotti boschivi locali (per
un totale di 6mila metri
cubi di legname) che si è
tenuta sabato 18 settembre: sono questi i numeri
che sintetizzano il successo dell’edizione 2010
della manifestazione internazionale “Bosco e territorio”, che si è chiusa a
Beaulard di Oulx con notevole soddisfazione per organizzatori ed espositori
presenti.
“Bosco e Territorio” ha riproposto, in una nuova location (molto apprezzata
dai visitatori provenienti
dalla Francia e dall’intero
Nord Italia, per la vicinanza con l’autostrada A32
Torino-Bardonecchia e con
la ferrovia Torino-Modane), la dimostrazione in
campo di macchine e attrezzature per le utilizza-
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zioni forestali montane,
motivo di grande richiamo
per operatori economici,
tecnici, amministratori pubblici e semplici cittadini interessati al tema delle risorse forestali.
“Il notevole incremento di
visitatori ed il successo di
“Boster”, la fiera commerciale di “Bosco e territorio”,
sono la riprova della validità della scelta del sito,
un’area di elevato valore
ambientale e produttivo,
presa in carico con notevole capacità tecnica dal
Consorzio forestale Alta
Val Susa secondo i princi-
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pi della gestione forestale
sostenibile”, ha sottolineato Marco Balagna, Assessore provinciale all’Agricoltura e montagna.
“E’ bene ricordare che la
parte strettamente commerciale dell’evento non
ha comportato costi per la
finanza locale, essendo
stata sostenuta dalla società Paulownia Italia, che
ha gestito la vendita degli
spazi espositivi”.
“Giunta alla quinta edizione, la manifestazione è
un notevole volano di sviluppo per la filiera forestale, attraverso una serie
di iniziative concrete, come
il progetto “Bois-Lab” e
come l’asta dei lotti boschivi”, ha aggiunto Balagna. “Il passaggio del testimone della manifestazione da Usseaux ad Oulx
è inoltre il segno della capacità degli amministratori locali di fare sistema,
lavorando in sinergia con la
Provincia a vantaggio di un
territorio alpino i cui inte-

ressi vanno al di là dei confini comunali e di valle”.
L’evento è stato promosso dalla Provincia di Torino con la collaborazione
del Comune di Oulx, della
Comunità Montana Valsusa e Val Sangone e del
Consorzio forestale Alta
Val Susa. La manifestazione è resa possibile dai
sostegni finanziari garantiti dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra,
dalla Camera di commercio di Torino e dalla Regione Piemonte. Alla manifestazione hanno dato il
loro patrocinio il Ministero delle Politiche agricole
e forestali, Assolegno (l’associazione nazionale industrie prime lavorazioni e
costruzioni in legno, che
ha tenuto il suo convegno
annuale sabato 18 settembre al Palazzo delle Feste di Bardonecchia e di
cui parliamo a pagina 48)
e Pefc Italia (ente di normazione per la gestione forestale sostenibile). ■

edilizia

La casa mobile modello “Moonriver” di Movit-Pircher Oberland.

S

ono appena nate,
ma hanno già in tasca la certificazione CasaClima che ne attesta la sostenibilità e il ridotto consumo energetico:
sono le case mobili del
nuovo marchio Movit di Pircher Oberland, azienda
fondata nel 1928 a Dobbiaco (Bolzano), specializzata nella produzione
di arredi, strutture e semilavorati di legno. Dalla
prefabbricazione di pregio della gamma Planit,
che lo scorso luglio aveva
conquistato il premio internazionale “Red Dot Design Award”, si passa alla
produzione di case mobili di qualità per il villaggio
turistico. I modelli attualmente proposti a marchio
Movit sono quattro e a delinearli è stato lo Hangar
Design Group, il network
internazionale di design e
comunicazione premiato
recentemente all’Expo di

Il modello “Coral”.

Shanghai sul tema “Mobile Houses”, che ha curato la direzione artistica
dell’intero progetto.
L’occasione per la presentazione dei nuovi prodotti è stato il convegno
dei “LeadingCampings” a
Cavallino-Treporti (Vene-

La casa mobile modello “Sunset” di Movit-Pircher Oberland.

temporaneamente elevate
prestazioni di comfort e
qualità. In particolare, i
modelli “Sunset”, “Moonriver” e Coral” sono firmati da Alberto Bovo e
Sandro Manente di Hangar
Design Group, mentre di
Matteo Astolfi è il quarto

Oberland la nascita del
marchio Movit è un ulteriore passaggio chiave nel
proprio percorso di evoluzione, che può aprire nuovi spazi di crescita non
solo nel campo delle strutture ricettive per il turismo
ma, più in generale, per

Sostenibili dalla nascita
zia), località nella quale
presso il Park&Resort
“Union Lido” sono state installate le prime sei case
mobili Movit. Il filo conduttore del nuovo progetto di produzione è la rilettura in chiave contemporanea del rapporto fra architettura e ambiente, progettando moduli abitativi
capaci di integrarsi perfettamente nel territorio rispettandone le caratteristiche naturali e paesaggistiche, offrendo con-

Il modello “Belville”.

modello “Belville”: diverse
per canoni estetici, design e organizzazione dello spazio interno, ma con
le stesse dimensioni, con
la certificazione CasaClima le case mobili Movit
vedono attestato il basso
impatto e la sostenibilità
ambientale.
Centrale anche l’impiego
di legno proveniente da
aree soggette a rigide politiche di gestione forestale sostenibile che, lavorato con un processo
produttivo ecologico, consente di consumare la
materia prima senza sfruttamento delle risorse e di
non registrare dispersione
di emissioni nocive prima, durante e dopo la lavorazione. Per la Pircher

tutti i committenti privati
che cercano nella casa
mobile la soluzione per
realizzare in tempi rapidi
una microabitazione di
qualità.
“Abbiamo scommesso su
questo nuovo progetto perché siamo convinti delle
sue potenzialità commerciali non solo in Italia ma
anche all’estero”, dichiara
Christian Pircher, titolare
dell’azienda. “Si tratta, a
nostro avviso, di un felice
connubio tra design e nuove tecnologie dell’abitare
verde: un asset vincente
per un prodotto che innova il concetto stesso dell’abitare e che risponde alle
esigenze di uno stile di vita
consapevole e responsabile verso l’ambiente”. ■
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La ripresa c’è ma non si vede

T

Un momento della cerimonia di inaugurazione.

La Fiera internazionale del legno
di Klagenfurt è un punto di osservazione
importante per mettere a fuoco
evoluzione in corso e strategie
per le aziende specializzate
della prima lavorazione.
Ma anche nella primissima lavorazione
si sentono le stesse parole:
per arrivare alla ripresa
la strada è ancora lunga…
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empo di bilanci per il settore delle prime lavorazioni del legno. Lo spunto è la chiusura della Fiera internazionale del legno di Klagenfurt, in Austria, svoltasi alla fine di agosto e incentrata su temi quanto mai caldi e all’ordine del giorno: “Legno, silvicoltura,
tecniche di segagione, trasporti, carpenteria e bioenergia”.
I numeri ne affermano il successo: più 5 per cento dei
visitatori di settore, 22mila complessivamente, dei quali un terzo dall’estero e in particolare dall’Europa sudorientale. A pelle la sensazione, però, ritrae una fiera
in sofferenza, complice l’edizione di Interforst a Monaco
di Baviera che l’ha di poco preceduta a luglio 2010; un
appuntamento quadriennale che schiaccia la fiera carinziana a una dimensione più regionale.
Dal 26 al 29 agosto sono stati 452 gli espositori in mostra, provenienti da 22 nazioni, articolati sull’intero percorso tematico ed espositivo, che ha compreso tecnologie
di segagione e attrezzature per le segherie mobili (settore
che sta conoscendo un interesse crescente e cui è stato dedicato uno spazio specifico all’interno della fiera),
attrezzature e macchine per le operazioni forestali di sollevamento e movimentazione del legno, fino a un focus
dedicato esclusivamente a falegnami e carpentieri e alla
presenza – per la prima volta – anche di fornitori di legno
lamellare, che per la fiera di Klagenfurt segnano un passo importante verso la crescita e la diversificazione degli espositori. E la corsa non finisce qui, perché in vista
dell’edizione 2012 (dal 30 agosto al 2 settembre) stanno già bollendo in pentola nuove iniziative come l’“Österreichische Zimmermeistertag”, la giornata dedicata ai carpentieri, che avrà luogo per la prima volta con un proprio
spazio specifico dedicato alle costruzioni, e con l’ulteriore
ampliamento dell’area espositiva dedicata ai trattori per
il trasporto del legno. Una nuova rotta che i visitatori hanno dimostrato di gradire, come confermano le indagini statistiche effettuate dalla società di ricerche di mercato “Der
Ladler” su un campione dei visitatori presenti. Il settore
delle tecniche di segagione è stato quello più apprezzato
come dichiarato dal 45 per cento dei visitatori interpellati, seguito dalla lavorazione del legno, carpenteria e falegnameria (42 per cento) e dalle macchine e attrezzature per la tecnica forestale (41 per cento).
Molto interessante, secondo gli organizzatori, la provenienza
dei visitatori: il 37 per cento arriva dall’estero e segnatamente dai Paesi dell’Europa centrale, meridionale e sudorientale, bacino strategico che gravita attorno all’Austria;
la quota più significativa è costituita dagli operatori sloveni (34 per cento), cui seguono gli italiani (32 per cen-

to) e i tedeschi (24 per cento), mentre hanno registrato
incrementi anche le presenze da Croazia, Ungheria, Russia e Repubblica Slovacca. Una pagella a pieni voti, visto
che l’80 per cento dei visitatori interpellati ha giudicato
ottima o soddisfacente l’organizzazione della fiera.
E di piatti da gustare ce ne sono stati molti con l’appuntamento fieristico di Klagenfurt. Oltre agli eventiclou, che hanno messo a fuoco dinamiche e andamento del mercato austriaco e internazionale (vedi box
a pagina 110), è stata organizzata anche la visita agli
stabilimenti Springer a Friesach, azienda specializzata
nella produzione di macchine e tecnologie per la segagione e le prime lavorazioni, che ha presentato la
nuova segheria da 350mila metri cubi realizzata in Siberia, Russia.
Si è parlato anche di politica forestale sostenibile, con
la visita guidata alla riserva forestale integrale di Ingolsthal (parte del programma “Natural Forest Reserves”, che comprende 189 foreste naturali per un’area
di 8.505 ettari e mira a creare un network fra le foreste protette e sviluppare strategie di silvicoltura ad hoc
e per la difesa della biodiversità), e il conferimento di
premi e riconoscimenti.
Parla anche italiano l’assegnazione degli Abeti d’oro:
durante la “Giornata internazionale del legno” sono stati assegnati tre Abeti d’oro ad altrettante persone e realtà produttive che hanno fornito un rapido intervento
dopo la catastrofe del terremoto dell’Aquila: Hans Binder della Binderholz, Emanuele Orsini della Sistem Costruzioni e Giovanni Spatti del Gruppo Nulli-Wood Beton, che hanno saputo realizzare in 55 giorni una superficie abitativa di oltre 27mila metri quadrati.
Ma il compito privilegiato di una fiera, si sa, è promuovere
i contatti e il commercio. Per la prima volta a Klagenfurth la sezione di economia estera della Camera di commercio austriaca (Awo) ha promosso la Borsa di collaborazione che ha raccolto in colloqui b2b le figure decisionali internazionali provenienti da Paesi strategici
nel mercato, come Russia, Slovenia, Ungheria, Croazia
e Repubblica Slovacca, coinvolgendo in tutto 270 società. Prima presenza alla fiera austriaca anche per Eumabois, l’associazione dei produttori europei di attrezzature per la lavorazione del legno che raccoglie 800
società da 13 Paesi.
TEMPI LUNGHI PER LA CRESCITA
Il programma di convegni e dibattiti dell’edizione 2010
della fiera internazionale del legno si è presentato ricco. Al Forum europeo dei giornalisti hanno partecipato quest’anno 41 testate del settore del legno e delle
prime lavorazioni della materia prima tronco, provenienti
da 16 Paesi. Lo scopo? Tracciare un quadro dello stato dell’arte per il settore, che tocca tutti nodi nevralgi-

Una immagine dedicata al forum riservato alla stampa
specializzata giunta a Klagenfurt da tutta Europa.

ci del mercato contemporaneo, dal commercio del legno
alle costruzioni, dallo sfruttamento energetico delle biomasse alle politiche di prezzo per l’acquisto di tronchi.
Impossibile non partire da una constatazione: nel 2008
si è verificata la più grande crisi economica per l’area
europea e occidentale in primis, con una stretta relazione fra il mercato delle costruzioni e quello più generale
del legno. Ma le prospettive non sono negative, come
ha sottolineato Werner Stix, amministratore delegato
di Frischeis Group. Illustrando i dati di mercato relativi al commercio europeo e austriaco, Stix ha delineato le possibilità di ripresa per il settore nell’Europa centrale e, anche, occidentale, grazie soprattutto agli stimoli del mercato residenziale privato con il ritorno agli
investimenti in ristrutturazioni. A essere favoriti saranno
soprattutto Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Slovenia, così come Russia e Ucraina, che stanno già registrando una ripresa delle importazioni. Si tratta di Pae-

La visita alla Springer di Freisach.
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INNOVARE E DIVERSIFICARE PER COMPETERE
Per il mercato delle tecnologie per le
prime lavorazioni del legno, la fiera internazionale di Klagenfurt è stata l’occasione per tastare il polso al mercato
europeo e, più indirettamente, italiano; alla ricerca di strategie vincenti e
convincenti per superare l’impasse
della crisi economica.
Antonio Lotrecchiano, area manager
della Bongioanni di Envie, Cuneo, intravede una possibile svolta positiva.
“Negli ultimi 6-7 mesi abbiamo ricevuto un importante flusso di ordini
in particolare dall’estero, segnali importanti arrivano soprattutto dal
mercato austriaco e tedesco: in questi paesi la ripresa economica è già
avanzata. L’Italia invece è ancora ferma: si notano alcuni movimenti, si
inizia di nuovo a pensare ad alcune
realizzazioni importanti, anche se,
allo stato attuale, non c’è ancora nulla di così concreto. È comunque un
segnale positivo che abbiamo colto.
Le segherie medio piccole ricercano
impianti completi, affidabili e ben as-

sistiti, con tecnologie in grado di dare
quel vantaggio competitivo dato
dalla maggiore produttività. I risultati
ottenuti dall’inizio dell’anno ci fanno guardare al futuro con ottimismo”.
Il mercato austriaco, teatro della
fiera del legno, sta tornando verso la
lavorazione del tronco nella piccolamedia segheria, “c’è la necessità di
lavorare anche tronchi di diametro
maggiore di quelli che normalmente vengono tagliati nelle grandi segherie. E proprio l’Austria sta diventando per noi il mercato principale. Per quanto riguarda la fiera di
Klagenfurt riteniamo che sia importante per coprire l’area del nordest dell’Italia, della Slovenia, e della Croazia. È un’ottima fiera regionale
nella patria del legno...”.
Si guarda all’efficienza
Sull’andamento del settore delle
prime lavorazioni si sofferma anche
Federico Giudiceandrea, amministratore delegato di Microtec, sede

si cresciuti per dimensioni di mercato nel biennio 20062007, grazie a una domanda sostenuta, e che avevano subito un tracollo nel secondo semestre 2009, quando la decisione di molti operatori di “alleggerire” i magazzini aveva portato all’immissione in commercio di
una notevole quantità di materiale a costi ribassati. Tempi lunghi per uscire definitivamente dalle secche, Italia compresa, ma le prospettive positive non mancano
grazie a nuovi impieghi e prodotti innovativi messi a punto dall’industria del legno.
Fra gli altri, delle prospettive in atto nel mercato delle biomasse per finalità energetiche si è occupata Natalie Binder, responsabile del settore Biofuel della Binderholz, fra
i principali produttori europei di pellet e biomasse, un mercato che “pesa” in Europa 9,5 milioni di tonnellate (7,5
milioni di tonnellate la produzione) e solo in Italia arriva
a 1,2 milioni di tonnellate come primo consumatore del
Vecchio continente. Il nodo da sciogliere riguarda l’attività delle segherie europee e gli strumenti messi in campo per superare l’impasse: di questo si è parlato fra l’altro all’incontro italo-austriaco a Portschach.
Come ha ricordato Christoph Kulterer, presidente del
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a Bressanone. Azienda entrata nel
gruppo austriaco Springer. “L’Europa e anche gli Stati Uniti sono ancora la cenerentola del mercato,
mentre va meglio nei Paesi emergenti: stiamo lavorando molto bene
in Australia, Nuova Zelanda e Scandinavia”. La domanda, oggi, non cerca quantità, ma qualità ed efficienza. “In questo momento la fase di
costruzione dei grandi impianti stagna dopo aver realizzato molte segherie. Le nuove linee di taglio molto veloci da 180 metri al minuto hanno caratterizzato la tendenza degli
ultimi anni con la costruzione ex
novo di molti impianti, ora dobbiamo aspettare che emerga una nuova richiesta, per esempio da parte
dell’edilizia, ma anche un nuovo input tecnologico”. La spinta al salto
tecnologico potrà essere legata al miglioramento ulteriore delle prestazioni
di taglio: “… se io riesco a tagliare
più legno a parità di personale, investimenti e strutture, produco più

Gruppo segherie dell’Associazione austriaca del legno,
a maggio i prezzi del legno hanno raggiunto i livelli più
alti degli ultimi 15 anni, conseguenza diretta della decisione delle segherie austriache di fermare la propria
attività per due settimane ad agosto, allo scopo di rifornire i piazzali di una quantità sufficiente di tronchi per
coprire la produzione di settembre e delle settimane successive. Ma si tratta di un provvedimento tampone e
temporaneo, che non lascia ancora intravedere frutti in
continuità per i mesi successivi. Una situazione, quella della difficoltà di approvvigionamento di materia prima, che in Austria si è tradotta con l’importazione del

materiale. Ma sulla resa volumetrica
ormai ci siamo, lavoriamo sulla
resa in termini di qualità, selezione
dei tronchi, tecnologie nuove che
guardano “dentro” il legno”.
Mercato in espansione
Secondo Fabio Passardi, responsabile commerciale di Artiglio, azienda
di Limidi di Soliera (Modena), “… le
prospettive positive ce le auguriamo, più che vederle. A seguito di appuntamenti fieristici come quello di
Klagenfurth qualcosa pare muoversi all’estero. Per ora però è un
lumicino e speriamo non si riveli un
fuoco di paglia. Oggi sul mercato ci
sono sprazzi di entusiasmo che però
si spengono subito, si concretizzano poco: siamo sempre in attesa.
Qualche movimento in più lo vediamo in Germania, dove rispetto all’Italia il mercato è più avanti in
quanto hanno saputo aggredire la
crisi in modo diverso. L’Italia è
quasi ferma: a salvarsi – sottolinea
Passardi – è il settore degli imballaggi, legato più che altro ai setto-

ri alimentare e farmaceutico. Nei
prossimi mesi prevediamo un forte
impegno: dovremo fare leva sui mercati visti in maniera più ampia possibile e cercare di cogliere occasioni
dove queste sono possibili. Per questo stiamo cercando di lavorare su
un raggio di Paesi nei quali prima
non eravamo presenti o lo eravamo
poco, dal territorio sconfinato della Russia a Nord Europa e Africa, e
nel contempo promuoviamo l’innovazione senza fossilizzarci su
ciò che avevamo raggiunto”.
Prima lavorazione in sofferenza
La difficoltà che continua a contraddistinguere i mercati è chiara anche per Gaetano De Lai, direttore
marketing e vendite di Primultini,
sede a Marano Vicentino (Vicenza).
“La prima lavorazione è ancora un
po’ in sofferenza, alcuni mercati danno segni di ripresa ma sono situazioni fragili”. Le segherie europee
stanno lavorando, ma l’incremento
del costo dei tronchi da settembre
crea problemi, data la difficoltà a tra-

15 per cento in più di tronchi dalle Repubbliche Ceca
e Slovacca.
E in Italia? La politica del prezzo e della disponibilità di
materia prima non è un problema secondario, come ha
ricordato il presidente di Fedecomlegno Giampiero Paganoni, che si è concentrato in particolare sulla domanda
nazionale dei segati di conifere e sull’esigenza di porre
in atto misure per il contenimento dei costi senza ulteriori incrementi: mercato in flessione per serramenti e
falegnameria (meno 30 per cento, soprattutto se parliamo
del legno scandinavo e americano), per le costruzioni
(meno 30 per cento) e imballaggi (meno 10 per cento);

sferire gli aumenti sul prodotto segato e questo, secondo De Lai, non
consente grossi margini e quindi limita le possibilità di investimento.
Però qualche segnale c’è. “I mercati
dormienti si stanno riprendendo,
come la Romania, la Repubblica
Ceca e i Paesi Baltici. Anche grazie
a un accesso meno rigido ai finanziamenti bancari e leasing, concessi
a condizioni più interessanti, un elemento che incoraggia la ripresa. La
stessa Italia non si muove male”.
Complessivamente “… c’è fiducia, ma manca la continuità, tranne che in Germania”. Primultini
esporta storicamente il 70 per
cento della sua produzione, percentuale salita all’85-90 per cento
nell’ultimo decennio, soprattutto
in Europa, Russia e Africa. La Carinzia si incastra in questo scenario geoeconomico. “Al contrario
del 2008, in questa edizione della fiera di Klagenfurt si è registrato un maggiore afflusso di operatori e clienti con progetti concreti”.
Interviste a cura di Olivia Rabbi ■

bene il legno lamellare e la carpenteria per tetti, trainati dalla ristrutturazione edilizia (più 10 per cento).
Dal punto di vista delle importazioni, sono aumentate
quelle da Austria (più 9 per cento) e Svezia (più 10 per
cento), così come da Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Ucraina e Russia, mentre perdono terreno gli acquisti da Germania (meno 5 per cento) e Finlandia (meno
4,7 per cento). Come spiega anche il rapporto del ramo
commerciale 2009-2010 dell’industria delle segherie austriache (dati elaborati da Statistik Austria), l’Austria, quinto esportatore mondiale di conifere, esporta in Italia circa il 60 per cento del totale dei segati pari a 3,4 milioni
di metri cubi (l’export totale austriaco è stato pari a circa 5,6 milioni di metri cubi nel 2009, meno 19,5 per
cento sul 2008), con una flessione del 17,2 per cento
rispetto al 2008. Una contrazione dell’attività delle segherie austriache, con la perdita del 22 per cento nella produzione di segati sul 2008, che si ripercuote sulle importazioni dei segati di conifere dall’estero, a partire da Germania (più 10 per cento), Romania (più 83
per cento), Finlandia (più 22 per cento), Slovacchia (più
296 per cento) e Slovenia (più 29 per cento). ■
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Aggiungi più “nature”
alla casa di legno

L

a competitività è una lotta da combattere colpo
su colpo, alla domanda che sale dal mercato occorre dare la risposta idonea: un prodotto innovativo, una soluzione costruttiva o un nuovo
approccio, più ampio ed efficace, per guardare alla certificazione degli edifici. E’ un concetto ben chiaro per
il Gruppo Rubner, sede a Chienes (Bolzano), guidato
dalla terza generazione della famiglia Rubner e fra i protagonisti del mercato del legno con quattro settori di
attività (industria del legno, strutture di legno lamellare, case di legno e grandi costruzioni di legno chiavi in
mano, porte), 1400 dipendenti in Europa e un fatturato
da 300 milioni di euro nel 2009. Il filone produttivo delle case di legno, che fa riferimento in particolare a Rubner Haus, è particolarmente strategico per la produzione
del Gruppo, che ha raggiunto negli ultimi anni importanti
traguardi: nel 2005 il Premio Miglior CasaClima per utilizzi abitativi con il progetto Montemiele, nel 2006 la
targa Miglior CasaClima per il settore dell’edilizia commerciale assegnato alla sede Rubner di Chienes, cui
si affiancano le certificazioni ottenute per i numerosi
edifici residenziali realizzati dall’azienda in tutta Italia.
Del 2009 la prima targa ClimaHotel a Rubner Holding
per la certificazione del Theiner’s Garten Bio Vitalhotel a Gargazzone (Bolzano), di quest’anno il premio “Social Housing Award 2010” per i 220 moduli abitativi provvisori realizzati all’Aquila nella fase post terremoto da
Rubner Objektbau.
L’ultima sfida si chiama CasaClima nature, il nuovo strumento messo a punto dall’Agenzia CasaClima di Bolzano per la certificazione degli edifici che considera sia
le prestazioni di efficienza energetica, sia gli impatti sull’ambiente e la salute dell’uomo. Nel computo entrano in gioco involucro, materiali e impianti, e attraverso
un database di indicatori ambientali scientificamente
elaborati – l’energia grigia, l'emissione di CO2 e di inquinanti causati per la produzione e il trasporto del materiale – CasaClima nature riesce a effettuare una valutazione oggettiva di tutti i materiali edili.
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L’INNOVAZIONE SI GIOCA IN CASA
Dallo stabilimento Rubner Haus di Chienes, sede produttiva degli edifici residenziali di legno, esce ogni giorno una casa finita e pronta per essere assemblata parete per parete, ciascuna delle quali è pre-intonacata
e dotata di impianti e serramenti. L’obiettivo è realizzare in tempi rapidi e con efficienza un edificio ad alte
prestazioni energetiche e di qualità complessiva, che
sfrutta le caratteristiche proprie del legno e di materiali
naturali ed ecologici. CasaClima nature non resta sulla carta: al nuovo protocollo guarda la nuova parete Soligno di legno con lastra in argilla, adatta per l’architettura
bioclimatica dove la lastra d’argilla massimizza la qualità climatica dell’ambiente, regola il calore e l’umidità verso l’interno, assorbe e rilascia l’umidità preservando da muffe e odori, proteggendo anche da radiazioni elettromagnetiche e da elettrosmog. Dallo scorso luglio, Rubner Haus ha raccolto un’importante attestazione con la consegna della prima targa di certificazione CasaClima nature all’edificio residenziale “Firberhof” di Riscone/Brunico; il proprietario è il presidente
di Rubner Haus, Joachim Rubner, che ha ideato e progettato personalmente la propria casa secondo il dettato del nuovo protocollo. Pochi materiali e colori (larice protagonista per pannelli di legno massiccio
“Nordlam”, legno impiallacciato senza nodi, legno massiccio e legno lamellare, intonaco, vetro e terracotta per
la pavimentazione della terrazza, quercia affumicata scura per i pavimenti interni, porte Rubner laccate bianche),
una conformazione essenziale che richiama l’impianto della domus romana sul sito dove fino ad alcuni anni
fa esisteva ancora lo storico maso Firber, il dialogo con
le vecchie costruzioni conservate e in fase di ristrutturazione secondo la classica struttura agricola altoatesina formata da stalla, forno, cappella e terreni con
orto e frutteto, sono gli elementi che caratterizzano l’edificio da 450 metri quadrati di superficie lorda e 1.950
metri cubi di volumetria, due piani fuori terra. Differenziato nelle facciate esterne (intonacatura grezza nel-

ALLA SCOPERTA DEL LEGNO D’AUTORE

La casa d’abitazione “Firberhof” di Joachim Rubner
a Riscone/Brunico (Bolzano): veduta della corte interna
con struttura portante e involucro di legno di larice.

la tinta beige e grandi finestrature rettangolari distribuite
in modo irregolare, ma strategico in funzione delle esigenze delle singole stanze) e in quelle che si affacciano sulla corte interna, aperta verso ovest (con pannelli di legno massiccio di larice a vista e grande plasticità grazie a pilastri, terrazzi e falde spioventi del tetto, con
ampie vetrate), l’edificio è strutturato su due ali separate dal corridoio e collegate solo dal tetto; una parte è
adibita a residenza e ha una zona dedicata all’esposizione di opere d’arte, l’altra è adibita a studio privato.
La conformazione dell’edificio consente di sfruttare in
modo ottimale l’illuminazione naturale, in particolare nelle zone dedicate alla residenza. A costruire l’abitazione
è stata l’azienda di famiglia, Rubner Haus, che ha iniziato
i lavori nel marzo 2008 e li ha conclusi l’aprile dell’anno succesivo; nove mesi per la sistemazione di tutta la
corte e tre per la realizzazione della casa chiavi in mano.
OBIETTIVO AMPLIAMENTO
Ma il mercato è vasto e promettente anche per l’ampliamento del patrimonio edilizio esistente, con la costruzione di nuovi locali annessi, piani e sopralzi in elevazione, sia per edifici residenziali privati che per costruzioni
a destinazione pubblica. Un esempio è l’ampliamento volumetrico da 201 metri quadrati, con una terrazza da 65
metri quadrati, dell’Hotel Hinterhuber a Riscone/Brunico, provincia di Bolzano. I vantaggi apportati dalla tecnologia
costruttiva in legno riguardano non solo l’efficienza
energetica e la rapidità di montaggio (a secco senza impatto di polveri e rumore sugli abitanti dello stabile) ma
anche il peso contenuto delle parti aggiunte, che in questo modo non gravano sulle strutture esistenti garantendo
nello stesso tempo elevata resistenza meccanica e sismica, e la possibilità di integrarsi dal punto di vista estetico e materico con il corpo dell’edificio. ■

Quattro designer e architetti hanno raccontato il rapporto fra innovazione e legno, dalla sedia all’edificio;
un punto di osservazione privilegiato dal quale partire per mettere a fuoco il contributo del legno alle
nuove filosofie costruttive basate su sostenibilità, benessere ed efficienza energetica. Tutto nel convegno
“Legno, una scelta contemporanea”, destinato ai diversi operatori del sistema edilizio e in primis ai progettisti, promosso lo scorso ottobre a Milano dal Gruppo Rubner presso la sede de Il Sole 24 Ore. Sede a
Chienes in provincia di Bolzano, realtà industriale di
rango internazionale, il Gruppo Rubner comprende
quattro settori di attività: industria del legno, strutture e case di legno (su tutti i marchi Rubner e Holzbau, che in sinergia hanno dato vita al contractor

Il convegno Rubner all’auditorium
della sede de Il Sole 24 Ore.

Rubner Objektbau per le grandi commesse con fornitura di edifici complessi chiavi in mano), e porte.
Davanti a una platea numerosa sono intervenuti i designer Piero Lissoni ed Ezio Riva, Gerardo Sannella
(studio Chapman Taylor Architetti) e Matteo Thun, già
storico collaboratore della Rubner per la realizzazione
delle case prefabbricate di legno a basso consumo
energetico. I contributi dei creativi si sono afffiancati
alla riflessione tecnologica dei rappresentanti del Gruppo, che si sono soffermati su alcune delle più significative realizzazioni recenti firmati Rubner Objektbau nel campo delle grandi opere architettoniche, dalla nuova Casa dello Studente e i 220 Map
(moduli abitativi provvisori) costruiti all’Aquila dopo
il sisma di aprile 2009 alle strutture di legno lamellare
per gli impianti industriali, commerciali e sportivi, come
i centri commerciali Carrefour a Limbiate (Monza e
Brianza) e Le Acciaierie a Cortenuova (Bergamo), il
centro ricerche Kerakoll di Sassuolo (Modena), e lo
stabilimento industriale dell’azienda Novello a Oggiona
Santo Stefano (Varese). ■
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Cina: il grande Paese
dai giganteschi numeri
Nell’arco di meno di dieci anni la Cina è diventata il più grande esportatore
di mobili ed è uno dei più importanti produttori di macchine per lavorazione del legno.
Una nuova gestione forestale ha portato la Cina ad essere il primo Paese
con la maggior crescita di foreste artificiali del mondo.
La Repubblica Popolare Cinese, nota più semplicemente
come Cina, si posiziona con quasi 9.600.000 km2 al
terzo posto per estensione nel mondo dopo Russia e
Canada. I suoi 1.300 milioni di abitanti – 20 per cento della popolazione mondiale – rendono il paese asiatico il più popoloso della Terra.
Pur con una densità media di soli 137 abitanti per chilometro quadrato, la popolazione cinese è distribuita
in modo molto irregolare. Mentre nelle grandi pianure
delle province orientali sono concentrati la maggior parte dei cinesi, nelle zone ad ovest, dove il clima è meno
favorevole, si trova una densità molto bassa rispetto
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alla media. Il 60 per cento della popolazione risiede nelle campagne mentre il rimanente 40 per cento si trova nelle grandi città: solo nella capitale Pechino ci sono
oltre 16 milioni d’abitanti occupati prevalentemente nei
servizi e nell’industria.
Il Pil cinese con una crescita annuale del 10 per cento rappresenta una delle economie più dinamiche del
pianeta (nel 2008 il Pil era a prezzi costanti: +9,5 per
cento contro il +1 per cento dell’area Euro; nel 2009,
anno della crisi mondiale, ha raggiunto +8 per cento).
La Cina è il primo produttore mondiale di frumento, patate e detiene circa il 30 per cento degli allevamenti

mondiali di suini. L’agricoltura, pur occupando quasi la
metà della forza lavoro, genera solo una minima parte dell’intero Pil; la maggior crescita del paese deriva
dai servizi e dall’industria che rappresentano quasi il
90 per cento del valore totale.
Il paese asiatico è leader nell’esportazione di tessuti,
calzature, abbigliamento, macchinari e prodotti chimici. Fin dal 1949 il governo cinese ha posto come prioritaria l’industria pesante favorendo lo sviluppo della
lavorazione del ferro e dell’acciaio, della fabbricazione
di trattori e macchinari per l’estrazione e la raffinazione del petrolio. In particolare la Cina primeggia nell’esportazione di macchinari, prodotti chimici, tessuti,
calzature ed abbigliamento.
Viceversa le principali importazioni riguardano le materie prime utilizzate per i processi industriali, i motoveicoli, i macchinari e derivati del petrolio.
Pur essendo la Cina uno dei principali Paesi produttori di elettricità al mondo la domanda interna rimane nettamente superiore all’offerta spingendo lo stato a potenziare la ricerca e la realizzare nuove centrali termoelettriche e idroelettriche su tutto il territorio cinese.
Non trascurabile l’industria aerea e spaziale che fino
ad oggi ha messo in orbita oltre 140 satelliti.

FORESTE
Il territorio cinese può essere idealmente descritto attraverso la divisione in terreni coltivabili, praterie, deserti e foreste.
I terreni coltivabili con circa 1,30 milioni di chilometri
quadrati sono presenti in modo disomogeneo su tutto il paese: mentre nelle zone occidentali e orientali raggiungono il 30 per cento del totale nelle zone centrali
superano nettamente il 40 per cento. La maggior parte di questi terreni produce soia, grano, riso, canna da
zucchero e barbabietole. Le praterie occupano quasi un
quarto del territorio nazionale; sono presenti principalmente negli altipiani del Loess, Qinghai, Mongolia
e sui monti del Xingjiang e Tianshan.
I deserti più importanti si trovano in Mongolia caratterizzati prevalentemente da sabbia, roccia e ghiaia.
Le foreste naturali, con oltre 3mila tipi di piante, sono
situate principalmente nelle zone sud-occidentale e nordorientale del paese mentre risultano scarse nelle pianure popolate della parte orientale del paese.
Con una superficie di 170 milioni d’ettari le foreste raggiungono una copertura territoriale del 17 per cento.
Un valore nettamente inferiore alla media mondiale che
si attesta sul 30 per cento.
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Per tutelare l’ambiente e soddisfare le esigenze economiche del paese lo stato ha favorito lo sviluppo di
ampie attività di rimboschimento. Attualmente le foreste
artificiali hanno raggiunto i 35 milioni d’ettari portando la Cina ad essere il primo paese con la maggior crescita di foreste artificiali del mondo.
Per arrivare a questo eccezionale risultato è stato necessario un lungo processo che attraverso una migliore
gestione delle foreste esistenti ha permesso lo sviluppo
delle attività correlate, l’investimento in nuove piantagioni
e l’incremento del reddito dei lavoratori del settore.
Un esempio interessante riguarda la gestione delle zone
forestali nel nord-est della Cina: fino agli anni ’60 queste aree ricche di conifere e larici erano amministrate
senza un criterio ben preciso di taglio. Ogni anno venivano abbattuti mille ettari di foresta senza preoccuparsi minimamente della sua rigenerazione futura.
Tale situazione ha iniziato a cambiare quando le autorità
forestali hanno deciso di introdurre una nuova procedura di taglio basata sulla selezione delle piante da abbattere. Non più tagli generici delle foreste ma solo in
aree ad elevata densità, risparmiando quelle più rade
e tutelando gli alberi di maggior pregio.
Questa nuova tecnica ha dimostrato che attraverso una
selezione delle piante è possibile incrementare la materia prima per ettaro e nello stesso tempo proteggere il patrimonio forestale.
Attualmente la silvicoltura è in continuo sviluppo grazie alla messa in opera di cinque principi fondamentali:
la tutela delle foreste naturali (è stato completamente proibito il taglio delle foreste nelle zone a monte del
fiume Giallo); estensione della tecnica di selezione delle piante in tutto il territorio; combinazione del taglio
con la piantumazione di nuovi alberi così che il tasso
di ricrescita superi quello di taglio; coinvolgimento dei
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cittadini nel rimboschimento delle foreste; riorganizzazione degli operatori forestali.
La nuova gestione delle foreste ha portato diverse persone ad abbandonare l’attività dell’abbattimento degli
alberi per ricominciare in settori ad essa correlati. La
silvicoltura non è stata più gestita secondo criteri statali ma bensì di mercato, con nuove possibilità di crescita dei redditi e come fulcro per lo sviluppo delle singole economie regionali. Questo cambiamento nella gestioni delle risorse forestali ha permesso di tutelare il
patrimonio nazionale.
INDUSTRIA DEL LEGNO
Nell’arco di meno di dieci anni la Cina è diventata il più
grande esportatore di mobili (detiene il 18 per cento delle esportazioni mondiali) ed è uno dei più importanti produttori di macchine per lavorazione del legno, seconda solo agli Usa per valore dell’import di tecnologia.
Le prospettive sembrano non mostrare, malgrado la grave crisi internazionale del 2008-2009, una flessione negli investimenti. Nell’ultimo anno l’esportazione di mobili si è leggermente ridotto in termini di unità mentre
il fatturato è rimasto invariato. I principali destinatari
dei mobili cinesi per la cucina e più in generale per la
casa sono gli Stati Uniti (30 per cento) la Gran Bretagna (10 per cento) e il Giappone (9 per cento). L’Europa
– e in primis l’Italia – si difendono dalle importazioni
cinesi grazie a una clientela fortemente legata al design e al prodotto su misura. Non indifferente è il costo di trasporto e la capacità delle aziende europee nel
seguire con maggior flessibilità le esigenze degli europei.
Oltre ai mobili l’export cinese comprende i prodotti cartacei, in legno e i compensati. Durante l’ultimo anno
mentre i prodotti cartacei si sono mantenuti costanti
è cresciuta la quota relativa ai prodotti in legno (comprese porte e finestre) e dei materiali
da costruzione. Sono incrementate
anche le esportazioni di compensati verso Stati Uniti (20 per cento), Giappone
e Taiwan (7 per cento), Corea del Sud
e Gran Bretagna (5 per cento); in
calo, invece, quelle di trucioli.
Per quanto riguarda le macchine del legno l’Italia ha esportato nel 2008 verso la Cina macchine per un valore di circa 40 milioni di euro. Tra le più vendute
ritroviamo le combinate, le macchine a
operazioni multiple, le segatrici, le
pialle, le levigatrici e le foratrici.
Se si analizza il periodo 2003-2008 si
può osservare che le esportazioni italiane verso la Cina si sono mantenute
in una fascia piuttosto limitata com-

presa tra i 35 e i 45 milioni della quale hanno beneficiato altri importanti competitors internazionali come
Taiwan (che nel 2008 ha superato i 100 milioni di euro)
e Germania (che ha raggiunto nello stesso anno vendite superiori ai 150 milioni di euro.
E’ da sottolineare la buona performance dei tedeschi
nell’export di macchine ad operazioni multiple, foratrici,
mortasatrici e macchine per spianare, piallare e fresare.
Viceversa le importazioni dalla Cina hanno raggiunto per
il 2008 il valore di 22 milioni di Euro, valore quasi triplicato dal lontano 2003. Comunque la Germania rimane
pur sempre il primo importatore dall’Italia con un valore che ha di poco superato i 90 milioni di Euro.
PROSPETTIVE
Secondo il parere di molti esperti del settore, l’ultima
edizione WoodMac 2009 si è conclusa “con risultati nettamente superiori alle aspettative” (la prossima si terrà a marzo 2011).
Ecco qualche numero ufficiale: 406 espositori, 301 cinesi e ben 105 da 19 Paesi stranieri; 13.672 visitatori provenienti per il 42 per cento da Shanghai, 13 per
cento dalla Cina e 13 per cento da Paesi stranieri. La
fiera è avvenuta in contemporanea con FurniTek (relativa ai mobili ed accessori) e WoodBuild China (relativa a prodotti in legno per mobili e l’edilizia). Malgrado
la crisi la fiera ha ottenuto una buona partecipazione
di operatori cinesi e stranieri; le attese per la prossima edizione del 2011 risultano essere positive.
Come abbiamo visto l’Italia ha perso negli ultimi anni

quote di mercato a favore dei principali concorrenti; le
cause possono essere riepilogate come segue: la concorrenza delle aziende locali con prodotti di bassa e media tecnologia (in Cina quasi tre quarti del fatturato è
generato dal mercato interno); rete distributiva e assistenza tecnica difficile da ampliare e sviluppare; un
settore del mobile cinese orientato a prodotti di base
e una forte concorrenza locale e asiatica nella produzione di macchinari per compensati e trucioli.
L’Italia negli ultimi anni si è posizionata su una fascia
di clienti alta dove il know-how e il supporto tecnico diventano fondamentali per il successo del prodotto stesso. Se il 2008 è terminato in flessione e il 2009 non
è iniziato nel migliore dei modi la grave crisi mondiale
deve aiutare a riflettere su tutte quelle scelte e decisioni
strategiche che non hanno dato i risultati previsti.
La Cina è un mercato su cui l’Italia deve continuare ad
investire (dopotutto la crescita mondiale passa per il
Paese asiatico) ma in un’ottica più vicina alle esigenze del mercato locale. La distribuzione e l’assistenza
sono fondamentali: senza l’aiuto dei cinesi non si va
da nessuna parte e soprattutto senza un’adeguata assistenza tecnica locale diventa difficile gestire prodotti
tecnologicamente avanzati.
Il biennio 2010-11 deve rappresentare per le aziende
italiane l’opportunità per tornare a investire nel paese
asiatico, cercando in un’ottica di maggior specializzazione ed innovazione del prodotto di conquistare nuove quote di mercato.
di Giuliano Carraro ■
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Quercia bianca
americana
per l’Ufo

La sala dell’auditorium “Ufo” dell’Università di Gand.

Il rivestimento di quercia bianca americana
delle pareti e soffitti della sala dell’auditorium.

P

er la realizzazione
degli interni del nuovo auditorium “Ufo”
– acronimo dell’Universiteitsforum dell’Università
di Gand, in Belgio – gli architetti Xaveer de Geyter e
Stéphane Beel hanno utilizzato il legno di quercia
bianca americana (American White Oak).
La struttura, collocata in
pieno centro urbano, consiste in una sala da mille
posti divisibile in due anfiteatri da 600 e 400 posti, con annessi uffici, laboratori e un centro conferenze.
L’edificio, dalla superficie
netta di circa 13mila metri quadrati, misura 100
per 30 metri ed è caratterizzato dalla sobrietà
sia degli esterni (in vetro
e cemento) che degli in-
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terni. L’ingresso, aperto
verso lo spazio pubblico
con ampi bow window, ha
pavimentazione in lastre di
cemento e pietra lucidata,
con soffitti rivestiti in nero
nei quali si stagliano strisce di luci sfalsate.
Nella sala invece il materiale dominante è il legno,
che conferisce grande calore rivestendo pareti, soffitti e pavimenti.
Per i 1.500 metri quadrati di pavimentazione, su diversi livelli, sono stati usati listelli di quercia bianca
americana, dalla tipica tonalità tendente al grigio, disposti su pannelli a fibre
orientate (Osb).
Anche i muri e il soffitto
dell’auditorium sono ricoperti da listelli di quercia bianca americana di
3x2 centimetri, con lun-
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ghezze fra 1 e 3,5 metri.
Il tessuto nero ignifugo, inserito fra i listelli e il
pannello di supporto, sottolinea il motivo ornamentale, in modo che
ogni parete è attraversata in tutta la sua lunghezza da un disegno
che ricorda l’onda digitale di uno spettrogramma
elettronico. Una scelta
che ha consentito di unire l’estetica all’acustica,
la cui qualità doveva essere garantita dalle prime
alle ultime file.
Gli ingegneri del suono si
erano raccomandati che
almeno il 30 per cento dei
mille metri quadrati di soffitto e pareti non fosse rivestito, al fine di incrementare il fonoassorbimento.
Gli architetti hanno quindi

creato con Drafab, la società responsabile delle finiture, un motivo a forma
di onda con disegno casuale realizzando a computer venti pannelli differenti, ciascuno dei quali
rappresenta una diversa
combinazione di listelli di
quercia di varia lunghezza
e larghezza. Per essere sicuri che tutti i pannelli di
uno stesso tipo fossero
perfettamente identici, è
stato creato uno stampo
negativo da un pannello in
Mdf con una macchina
cnc. Inoltre, alcuni listelli
sono adagiati sul lato da
2 centimetri e altri su
quello da 3, creando una
superficie irregolare che
garantisce un migliore assorbimento delle onde sonore. I listelli usati per il
pavimento, in quercia bianca di classe Fas essiccata al forno, sono stati segati in tasselli di 3 centimetri di larghezza per 10
millimetri di spessore, con
lunghezza variabile fino a
un massimo di 1,5 metri,
senza piallatura in modo
da mantenerne il caratteristico aspetto scabro.
Dopo la posa, il pavimento è stato trattato con la
vernice Plastor “Pur-T 4”
per renderlo più resistente all’usura. ■
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TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione del legno

PEZZOLATO spa

STORTI spa

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

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

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

Macchine ed impianti per segherie: canter,
prismatrici, rifilatrici, troncatrici, multilame,
meccanizzazioni, linee recupero sciaveri
e parchi tronchi. Macchine ed impianti
per la produzione di pallet: chiodatrici
e macchine ausiliarie (fresatrici, timbratori,
ecc.). Macchine ed impianti per il trattamento
pacchi: accatastatori e tagliapacchi.

GREDA snc di Daschini N. & C.
Via S. Agata, 3 I-22066 Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 750966
fax +39 031 750967
www.greda.it - info@greda.it
Centri di lavoro a cn per la lavorazione
di elementi di sedie, tavoli, mobili,
serramenti e travi.
Tenonatrici stondanti, mortasatrici, fresatrici
doppie a copiare, intestatrici, foratrici,
fresatrici e inseritici di colla e spine.

PRIMULTINI spa
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it - info@primultini.it
Macchine e impianti per segherie,
segatronchi, canter, refendini, refilatrici
e macchine per manutenzione lame.

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

Lavorazione pannello

A.C.M. srl
Via A. Einstein, 7 I-42017 Novellara (RE)
telefono +39 0522 661284
fax +39 0522 653433
www.acmitaly.com - acm@acmitaly.com
Seghe a nastro per falegnameria, diam.
da 400 a 940 mm.
Seghe a nastro a refendere diam. 740-940 mm.
Levigatrici oscillanti per bordi e profili.
Guidalame per seghe a nastro.

BIESSE spa

HOMAG ITALIA spa

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

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

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

KUPER by HOMAG ITALIA spa
CURSAL srl
AGAZZANI srl
Via M. Minghetti, 13 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 6222511
fax +39 059 641666
www.agazzani.it - info@agazzani.it
Seghe a nastro per falegnamerie e laboratori,
diametro da 400-1050 mm. Seghe a nastro a
refendere, diametro 800-900-950 mm.
Troncatrici pneumatiche,
diametro lama 350-500-600 mm.

BASITECH srl
Ermes Center-Via Italia-C.da Rovano
I-64023 Mosciano S. A. (TE)
telefono +39 085 8071388
fax +39 085 8078406
www.basitech.it - info@basitech.it

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

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

Progettazione e fornitura di impianti completi
per la produzione di mobili e infissi.
Macchine per la lavorazione del legno nuove
e usate. Assistenza tecnica e software.

ESSETRE spa
Via del Lavoro, 10 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per tavoli, mobili, antine,
elementi curvati, sedie, serramenti, scale,
tetti, travi.
Linee automatiche per sezionatura, bordatura
e fresatura per tops e mensole per cucine.
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Finitura delle superfici
RVM srl
NUOVA PROGETTI snc
Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it
Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta
possibilità di personalizzazione delle macchine.

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

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

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

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

CMA ROBOTICS spa

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

REM srl
Via S. Alessandro, 139/141
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 752275
fax +39 031 3551014
www.remsrl.com - rem@remsrl.com
Rem produce cn verticali per foratura e
inserimento. Lavorazione di legno e alluminio
per produttori di arredamenti e serramenti.
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MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com
Sezionatrici multilame per pannelli;
sezionatrici per tagli a v (Sistema Folding);
fresatrici longitudinali di precisione.

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

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

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

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

TECNOAZZURRA srl

KREMLIN REXSON spa
Via Brunelleschi, 16 I-20146 Milano
telefono +39 02 48952815
fax +39 02 48300071
www.kremlin-rexson.it - info@kremlin-rexson.it

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

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

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

Tutte le apparecchiature ed impianti
automatici per verniciatura a spruzzo.
Pistole manuali, automatiche pneumatiche,
airmix, airless. Pompe pneumatiche a bassa,
media, alta pressione.

VD srl

MAURI MACCHINE srl
Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com

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

Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura
per pannelli piani e sagomati. Macchine
e impianti di verniciatura per porte,
serramenti e travature in legno.
Macchine e impianti speciali di verniciatura.
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Movimentazione, logistica, robot

TPA spa
Tecnologie e prodotti
per l’automazione

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

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

Automazione

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

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

Software

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

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

Macchine ausiliarie
e attrezzature

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

Utensili e accessori

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

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

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

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

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it
Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo,
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.
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Aspirazione
e filtrazione
REKORD srl
LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Via per Cabiate, 122
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 7570711
fax +39 031 744970
www.leitz.org - mariano@leitz.org

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

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.

SISTEMI srl unipersonale

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

Via Montanelli, 70 I-61100 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.

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

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

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Legno
ALPI spa
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com

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

MICHIELAN LEGNAMI spa

SALCHI WOOD COATINGS spa

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

Varie

CONTROL LOGIC srl
Via Moglianese 23, I-30030 Martellago (VE)
telefono +39 041 449244
fax +39 041 448870
www.michielan.it - michielan@michielan.it
La Michelan Legnami spa da 35 anni
distribuisce il meglio della produzione
mondiale di legnami e semilavorati.
Certificata Fsc, è riferimento in Italia
per produttori di infissi in legno.
Fornisce “just in time” tavolame, listoni,
lamellari, di tutte le essenze anche con
spessori da 84-96-105 millimetri.

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

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

Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per
interni e per esterni, vernici ad essiccazione uv,
vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro,
vernici pigmentate. Effetti speciali, coloranti,
impregnanti e sistemi tintometrici.
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