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I MIGLIORI LEGNI AFRICANI SULLA PORTA DI CASA
Grazie alla sinergie fra due realtà, siamo in condizione di
offrire ai nostri partner una proposta decisamente interessante!
Disponiamo della produzione di due moderne segherie africane, la prima in Cameroun e la seconda segheria in Sierra Leone.
I segati prodotti, di qualità rigorosamente FAS - AD sono: Sipo,
Sapelli, Iroko, Doussié e Niangon, oltre all’Ayous che viene
anche essiccato.
Il tavolame viene convogliato nel nostro deposito di Rovasenda
(Vercelli), dove viene essiccato e rigorosamente controllato
per qualità.
Le condizioni di vendita sono così proposte:
Vendita diretta di un container di tavolame
– anche assortito fra tre, quattro essenze AD –
oppure essiccato a Rovasenda.
Vendita a pacchi.

L’eccellenza tecnologica su misura
Il settore dell’arredamento impone all’industria
del mobile efficienza produttiva e ottimizzazione
delle risorse. Per questo Scm Group ha creato
i nuovi centri di lavoro Morbidelli “Author M600”
e “Author M800”.
Le molteplici configurazioni disponibili,
l’accessibilità anche durante la lavorazione
per il carico/scarico dei pezzi e l’azzeramento
dei tempi di settaggio e cambio utensile fanno
di queste soluzioni tecnologiche d’eccellenza
lo strumento di lavoro ideale per guadagnare
competitività e ridurre i costi di produzione.

Una nuova occasione per toccare con mano
la nostra professionalità: provare per credere!

Basso Legnami Srl
Via Dell’Artigianato, 6 – 13040 Rovasenda (VC)
telefono 0161–879797 - fax 0161–879798
e-mail: basso@bassolegnami.com

SCM GROUP spa
Via Emilia 77, 47921 Rimini
telefono +39 0541 700111
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editoriale
xylon, novembre-dicembre 2011

Ho avuto recentemente modo di ascoltare una lunga relazione di un accreditato analista economico tedesco
– Bernhard Esser, che per la HSBC Trinkaus & Burkhardt
AG di Duesseldorf tiene d’occhio i mercati emergenti –
sullo scenario che ci attende nel 2050.
A parte il dispiacere di non essere quasi certamente qui
a controllare se aveva ragione, alcune cose mi hanno
colpito molto, flash che vi offro al volo.

Brasile 25, Ungheria 26, Repubblica Ceca 33, Corea 42,
Singapore 52 e avanti di questo passo…

Il 2009 è stato il primo, e finora unico, anno dopo la fine
della Seconda guerra mondiale in cui l’economia del pianeta nel suo insieme è stata contrassegnata dal segno
negativo. La crescita dei Paesi emergenti non è bastata a compensare una realtà oramai incontrovertibile: il
nostro mondo è a due velocità. Cresce la produzione negli emergenti, crolla nel G7: se si guardano i grafici la
situazione si è esattamente ribaltata. Noi giù, loro su.
L’Asia è l’epicentro dell’economia mondiale, trainata
dal potentissimo motore cinese. Se i Paesi industrializzati hanno ancora qualche speranza è tutta riposta
nella loro capacità di innovare, di creare nuove tecnologie di cui i Paesi emergenti non possono e non potranno fare a meno. La loro crescita premia la nostra
economia, ma se e solo se continueremo a essere capaci di rimanere un passo avanti, di creare, di pensare,
di inventare. Da qui il comandamento: investite in formazione, credete nei giovani, date spazio ai nuovi talenti che nasceranno. Se le nuove leve di oggi sono
quelle che sono, forse la causa è da ricercare proprio
in una spesa sempre più risicata per offrire loro eccellenti occasioni di crescita.

Nel 2050 il potere economico dei Pesi emergenti sarà
quintuplicato, i Paesi industriali arriveranno, sì e no, al
40 per cento di quanto “loro” esprimeranno.

Fatto 100 il costo del lavoro negli Usa in Cina e India
siamo a 3, nel Messico a 17, in Turchia a 21, Taiwan 23,

Le nazioni invecchiano. I Paesi “demograficamente interessanti” – occhio ad Africa e Sudamerica – sono quelli più attraenti per chi vuole delocalizzare, sia per disponibilità di manodopera, sia perché potenzialmente
grandi mercati di consumo.

Green economy, sostenibilità non saranno solo concetti
un po’ hippy, ma indispensabili per garantire un futuro
al pianeta e ai suoi abitanti. Altro che film di fantascienza:
se non costruiremo auto, condizionatori e case meno
energivore saranno gatte da pelare, ma di quelle gigantesche. E il legno una mano la può dare…
Buon anno. Pare ci sia davvero molto da fare. Pare che
queste cose, che ben sappiamo, debbano diventare il
nuovo scacchiere su cui muovere le nostre decisioni, valutare le nostre opzioni. C’è bisogno, forse, di uomini nuovi, con altre menti, con la capacità di dare prospettiva.
Buon anno, allora, a chi saprà guardare un po’ più avanti; a quanti avranno il coraggio di mettersi in prima fila
e di scommettere in ciò che credono. C’è bisogno di
esempi, dei condottieri di una volta, di chi è capace di
immaginare, trascinare, motivare.
Mai come in questa stagione si sogna il dono di uomini di buona volontà. Buon anno.
Luca Rossetti

NOTIZIE

EUMABOIS
Saluti e ringraziamenti per Fulvia Scherini
Una lunga carriera al servizio delle
tecnologie del legno e, in buona parte,
a sostenere e diffondere l’attività di Eumabois, la federazione che oggi raccoglie 14 associazioni nazionali europee.
Non poteva dunque mancare un segno
di riconoscimento, di apprezzamento per
il lavoro della dottoressa Fulvia Scherini, organizzato in occasione della recente assemblea generale della federazione europea, svoltasi a Valencia nelle giornate di Fimma-Maderalia.
Nata a Sondrio, Fulvia Scherini si laurea in Lingue e letterature straniere
ed entra in Acimall, l’associazione dei
costruttori italiani di macchine e accessori per la lavorazione del legno,
nel maggio 1980. In Acimall ha ricoperto diversi incarichi, fino ad assumere la responsabilità dell’Ufficio
promozione, per poi dedicarsi a tempo pieno alla segreteria generale di
Eumabois. Due attività che l’hanno
portata a promuovere la tecnologia e
l’associazionismo in tutto il mondo, un
compito che ha svolto sempre con
grande professionalità.

Franz-Josef Buetfering, presidente
Eumabois, ha avuto chiare parole di
elogio per il suo operato. “Voglio
esprimere a Fulvia Scherini il mio personale ringraziamento e quello di tutta Eumabois – ha detto a Valencia –
per la competenza e la passione che
ha messo al servizio della tecnologia
per il legno europea. Un compito che
ha portato avanti non solo con professionalità e competenza, ma – lo
ribadisco – con la passione che segna il confine fra le persone che credono in ciò che fanno e si prodigano
per il successo di una causa e tutti
gli altri”.
“Mi rendo conto che sono parole banali”, ha poi concluso Buetfering, rivolgendosi ai rappresentanti delle
14 associazioni europee presenti.
“Difficile trovare il modo di raccontare
il contributo attento e propositivo della dottoressa Scherini alla nostra federazione. Per cui non aggiungo altro e l’abbraccio a nome di tutti voi
e di quanti hanno avuto il piacere di
lavorare con lei…”. ■

PUBBLICAZIONI
L’omaggio a tre progettisti italiani

pagine a cura di Rossana Fossa

Jonathan De Pas, Donato D’Urbino, Paolo
Lomazzi - Studio di architettura e industrial
design è un volume
edito da Rde, Ricerce
Design editrice a cura
di Santino Limonta e
sezione artistica a cura
di Daniele Baroni.
Ricco di fotografie e disegni, il libro vuole fare il punto sul
pensiero e sull’attività multidisciplinare
di tre progettisti fra i più prolifici della storia dell’architettura e del design
italiano ripercorrendo i cinque decenni
in cui Johnatan De Pas (mancato nel
1991), Donato D’Urbino e Paolo Lo-

mazzi hanno operato
insieme nella progettazione di architetture,
oggetti, allestimenti, arredamenti e in campo
urbanistico. Il volume è
composto da una sezione introduttiva con i
saggi critici di Giampiero Bosoni, Vanni Pasca e Ornella Selvafolta, seguita da un corpo centrale di progetti selezionati esposti in ordine
cronologico. La parte finale ospita l’intervista ai progettisti e la riflessione
di Rina La Guardia, direttore del Casva (Centro di alti studi sulle arti visive
del comune di Milano). ■

EVENTI
Oltre 400 ospiti per “Fabbriche Aperte Sayerlack” a Pianoro
Il 23 ottobre si è svolto l’evento “Fabbriche Aperte Sayerlack”: lo stabilimento produttivo e gestionale di Pianoro
(Bologna) è stato aperto al pubblico che,
numeroso ed entusiasta, ha partecipato
alle visite guidate organizzate dai dipendenti Sayerlack, alla scoperta del
mondo delle vernici per legno.
Alla manifestazione sono intervenute oltre 400 persone, delle più diverse
estrazioni: cittadini pianoresi, professori e studenti dell’Università di Bologna e dell’Istituto Superiore Aldini
Valeriani, persone interessate alla visita di una grande azienda, dipendenti
e loro familiari.
A partire dalle 14 si sono svolte le visite guidate, che hanno toccato i punti di maggior interesse dell’azienda: il
reparto resine, il laboratorio ricerca e
sviluppo, i reparti dedicati alla produ-

zione dei catalizzatori, dei prodotti poliuretanici e dei prodotti all’acqua, il confezionamento e il magazzino prodotti finiti. Durante la visita è stato presentato
anche l’ultimo investimento realizzato
dall’azienda: il postcombustore, che assicura un abbattimento considerevole
delle emissioni di solventi in atmosfera, assicurando il rispetto delle normative in materia.
Al termine della visita gli ospiti sono stati ricevuti da Alessandro Pirotta, direttore generale di Sayerlack, da Ga-

briele Minghetti, Sindaco di Pianoro,
Matteo Aglio, direttore di Avisa – Federchimica e da tutta la dirigenza Sayerlack per continuare a festeggiare e
brindare insieme sulle note della musica suonata da ensamble musicali
composti da dipendenti ed ex dipendenti Sayerlack e da persone di Pianoro.
“Fabbriche Aperte”, manifestazione
che Federchimica promuove sin dal
1987, rappresenta un momento importante per mostrare all’esterno
che cosa sia la chimica e sottolineare la sua utilità.
È inoltre un’occasione per rendere visibili gli investimenti continui per la difesa della salute, la salvaguardia
della sicurezza e la tutela dell'ambiente, che per Sayerlack costituiscono da sempre una priorità fondamentale. ■

Cambiare Questo
punto di vuol dire
vista nel scalabilità.
tempo.
Osai e il controllo numerico.
Soluzioni scalabili su misura per te.

Osai è un marchio di Prima Electro.

      
devi preoccuparti del futuro: sarà sempre
in grado di adattarsi perfettamente alle tue
necessità. OPENcontrol di Prima Electro,
il principale player italiano nel controllo
numerico dopo l’acquisizione di Osai,
è la piattaforma di componenti hardware
e software che puoi scegliere in funzione
della singola applicazione: le funzionalità
sono disaccoppiate dalle prestazioni,
il software dall’hardware. Così ottimizzi
costi, hai un migliore time-to-market,
         
         
ai tuoi prodotti.

primaelectro.com
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notizie
HETTICH ITALIA

PARTNERSHIP

RIVA 1920

Gianni Corso al vertice

Cosmob per il Brasile

Prima “Festa del Legno”

Hettich Italia (www.hettich.it), filiale italiana della multinazionale tedesca
Hettich Holding GmbH &
Co , leader mondiale nella produzione di accessori
e soluzioni innovative per
l’industria del mobile, ha
nominato Gianni Corso nuovo amministratore delegato alla guida dell’azienda in sostituzione di Andreas Seifert. Gianni Corso, in carica dal 7 novembre, ha una lunga esperienza nell’ambito dello sviluppo e della direzione aziendale: ha ricoperto vari incarichi, tra cui quello di amministratore delegato di Rational Ag. (produzione e
commercializzazione di forni per la ristorazione) e, precedentemente, di
Export Manager del Gruppo De Longhi
(elettrodomestici). Veronese, si è laureato in Scienze Politiche. ■

Luiz Barretto, neo-presidente Sebrae – ente governativo brasiliano per
il supporto alla micro e piccola impresa ha visitato il Centro Tecnologico Cosmob di Pesaro al fine di consolidare la partnership con il centro
marchigiano ed elaborare scenari di
nuove iniziative per il periodo 20122014.
Uno degli obbiettivi dell’incontro è stato quello di fare il punto sul progetto
Rst “Rete di servizi tecnologici per lo
sviluppo del settore legno-arredo in
Amazzonia”, che Cosmob sta realizzando insieme alla Regione Marche,
il Sebrae e il Bid (Banco Interamericano di Sviluppo). Si sono esplorate
le modalità d’attuazione e implementazione dell’iniziativa per l’anno
Italia-Brasile 2011-2012 e le opportunità per il 2014 (Mondiali di Calcio)
e il 2016 (Olimpiadi). ■

Due giorni per far conoscere al pubblico
il legno e le sue mille sfaccettature: li
ha organizzati lo scorso settembre a
Cantù Riva 1920 con la prima “Festa
del Legno”, cui hanno partecipato anche Tabu, Bellotti e Torneria Somaschini. Con una presenza di circa
3mila persone, la festa ha ospitato numerose iniziative ed eventi. Se il “Talk
Show Design” del 24 settembre ha catalizzato l’attenzione degli addetti ai lavori, la giornata del 25 ha aperto al pubblico spazi e stabilimenti produttivi di
Riva e anche lo showroom, il Museo
del Legno, l’esposizione dedicata all’artista Roberto Crippa e una serie di
mostre e installazioni. Distribuite in
omaggio 180 piantine di quercia e cedro, contributo alla riforestazione. Annunciato anche il nuovo imminente progetto fra Riva 1920 e Tabu dedicato al
riuso del legno. ■

SOSTENIBILITÀ

RICERCA

Bellotti partner di CasaClima

Risultati di una ricerca Dmc dedicata agli abrasivi flessibili

Con la consegna della targa all’ultima
edizione di Made Expo la Bellotti di Cermenate (Como), specializzata nel settore del legno e derivati, è entrata a far
parte dei partner ufficiali di CasaClima,
l’agenzia pubblica
di Bolzano che si
occupa della certificazione energetica degli edifici. Un
passo avanti che
consente all’azienda di entrare nel
novero dei produttori in linea con la filosofia dell’Agenzia CasaClima per la costruzione di edifici ecoefficienti, e ne ribadisce l’impegno a favore della sostenibilità di lavorazione e prodotto. ■

Dmc, il marchio del Gruppo Scm
che si occupa di macchine ad abrasivo
flessibile (calibratrici, levigatrici, spazzolatrici, strutturatrici e macchine per
finiture personalizzate) ha avviato,
tre anni fa, un progetto di ricerca sugli abrasivi in collaborazione con
l’Università di Padova.
Il 28 ottobre 2011
ha celebrato la
conclusione del
progetto, alla presenza dei ricercatori e del responsabile scientifico del
progetto, con una presentazione dei
risultati raccolti e delle prospettive di
applicazione della conoscenza derivata dalle attività di ricerca svolte prevalentemente in “HI Tech Laborato-

Da sinistra: Norbert Lantschner,
direttore Agenzia CasaClima,
Valentina e Pietro Bellotti.

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC

per impianti
di aspirazione
a protezione
del silo contro
l’incendio

ry” di Thiene e presso i laboratori del
dipartimento universitario di Vicenza.
Una sintesi del progetto sarà presentata nel prossimo numero della rivista. Dmc, grazie alla conoscenza di
notevole livello
scientifico acquisita in questi tre
anni di attività, é in
grado di valutare i
processi che impiegano gli abrasivi (nastri e filamenti) individuando i più corretti parametri di impiego per sfruttarne meglio le performance
e la vita operativa.
Dmc condividerà con i propri clienti i
benefici di questa ricerca fornendo
loro la consulenza necessaria in questo campo. ■

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
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ACIMALL
Tecnologie per il legno: un terzo trimestre “stabile”, mentre si profila una fine anno negativa
Il settore delle tecnologie per la lavorazione del legno
e dei suoi derivati ha registrato una sostanziale stabilità nel terzo trimestre di quest’anno.
Le imprese italiane si trovano di fronte tre elementi
critici: uno scenario economico generale molto incerto,
la scarsa propensione agli investimenti dei “clienti” nazionali e la forte concorrenza sui mercati mondiali dei
costruttori di altri Paesi. A ciò si aggiunge la difficoltà
di accesso al credito, che impedisce di fare ricerca e
innovazione: non poter investire risulta fortemente penalizzante, soprattutto pensando che sono l’elevata specializzazione delle soluzioni produttive e la massima
flessibilità dei processi che permettono di avere successo in molti mercati.
Ma torniamo al recente passato, alla indagine trimestrale relativa ai mesi da luglio a settembre 2011, svolta sulla base di un campione statistico che rappresenta
l’intero settore, dati che – come abbiamo già accennato – delineano uno scenario purtroppo diverso da
quello delle ultime settimane. Gli ordini di macchine
e utensili per la lavorazione del legno sono aumentati
del 5,8 per cento rispetto al luglio-settembre 2010. Sono
cresciuti del 13,2 per cento gli ordini da oltre confine,
mentre il mercato italiano ha fatto registrare un calo
del 3,2 per cento. In ripresa anche il fatturato (più 2,9
per cento rispetto al luglio-settembre dello scorso anno).
Il portafoglio ordini era stabilmente attorno ai due mesi,
mentre dall’inizio dell’anno si era registrato un aumento
dei prezzi del 2 per cento.

“Stabilità” è la parola d’ordine che emergeva anche dalla indagine qualitativa: il 12 per cento delle aziende
intervistate dava una opinione positiva sul periodo luglio-settembre 2011. Di parere opposto il 26 per cento, mentre per il 62 per cento del campione il livello
produttivo era stabile. Stabile anche l’occupazione (85
per cento del campione), in contrazione per il restante
15 per cento. Stabili anche le giacenze (62 per cento degli intervistati), mentre il 30 per cento le riteneva in diminuzione e l’8 per cento in crescita.
Dall’indagine previsionale qualche indicazione a breve termine: a proposito dei mercati esteri non mancava
un certo ottimismo, mentre sul versante nazionale pochissimi segnali indicavano sviluppi positivi. Una situazione che le indicazioni attuali del mercato purtroppo
confermano in pieno.
Se guardiamo alla serie storica 2001-2011 è possibile
notare le linee di tendenza per il settore, dalle quali risulta evidente lo scarso “entusiasmo” degli utilizzatori italiani delle tecnologie per il legno, con un andamento decisamente basso della domanda dalla fine del 2008 a
oggi. Più in generale possiamo dire che i livelli raggiunti
nel 2007 non possono più considerarsi un obiettivo realistico nel medio periodo: è chiaramente in atto una fase
di ristrutturazione e di ridimensionamento del settore, in
linea con l’attuale livello della domanda. L’indice destagionalizzato per giorni lavorativi, che meglio di altri permette di rilevare le fasi di espansione e di recessione del
settore, oggi è pari a 78 (base 2001=100). ■

AMBIENTE
Presentati i risultati della mappatura energetico-ambientale
FederlegnoArredo, a conferma della
sua attenzione ai temi dell’ambiente e
della sostenibilità ha presentato al Sicam di Pordenone i risultati del progetto
di mappatura energetico-ambientale
promosso da Asdi, Agenzia per lo sviluppo del Distretto industriale del mobile Livenza con l’obiettivo di incrementare la competitività delle aziende
a partire da una migliore gestione della componente energetica.
Dalla fase di rilevazione diffusa, alla quale hanno partecipato 89 aziende, è
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emerso che i costi energetici dipendono
in larga misura dai processi produttivi
aziendali e decrescono al crescere
del fatturato. È stato inoltre rilevato che
le aziende di dimensioni minori hanno
una incidenza dei costi energetici più
elevata rispetto alle realtà più grandi.
Rispetto alle 20 aziende intervistate,
sono stati individuati 32 possibili interventi sui servizi generali che potrebbero incidere sulla riduzione dei
consumi. L’installazione di inverter sui
sistemi di ventilazione e aspirazione

e sui compressori, la sostituzione
dei sistemi illuminanti con lampade
a Led o la posa di sensori di luminosità sono solo alcuni degli accorgimenti che potrebbero significare per
queste 20 aziende un risparmio energetico complessivo di 2.860.000kWh,
pari a un risparmio economico di
436mila euro l’anno con un investimento di 1.870.000 euro, il che significa un tempo di pay back di circa
4,3 anni stimato sull’intero campione
sottoposto ad analisi. ■

SERRAMENTI
La finestra è femmina
A decidere acquisto e tipologia dei serramenti, in casa, è prevalentemente
la donna. E il principale canale per acquisire informazioni e “dritte” sul
prodotto sono famigliari e amici, serramentisti, punti vendita, progettisti; oltre, naturalmente, al web che si
conferma come una delle risorse decisive per mettere in contatto aziende, rivenditori e clienti. Il quadro è
uscito dalla ricerca demoscopica “Gli
italiani, la casa, i serramenti” curata
dalla società Astra Ricerche per conto di Reed Business Information, basata su 702 interviste a un campione di italiani fra 25 e 70 anni che abbiano acquistato o ristrutturato un’abitazione negli ultimi cinque anni o che
lo faranno entro i prossimi tre. Famigliari e amici pesano per oltre il 60 per
cento nella scelta di un serramento,
seguiti da serramentisti e falegnami

(51,1%) e dai punti vendita (39%). Cresce il ruolo di Internet (44%), dietro
la stampa specializzata (32,5%). A essere più sensibili al ruolo della comunicazione sono i ceti superiori, che
si informano anche attraverso progettisti, architetti ed esperti (serramentisti, falegnami, rivenditori). I target più coinvolti sono le donne e la fascia dei 45/54enni. I fattori di scelta
sono estetica, robustezza, qualità
dei materiali e prestazioni, insieme
con risparmio energetico e ricerca di
materiali ecologici.
Un approccio che – sorpresa – nega
il primato al prezzo nella valutazione
del prodotto. Le fonti di informazione

più efficaci sono le agenzie immobiliari (100%), a seguire gli architetti
(85%), fiere e mostre (75%), stampa
non specializzata (74%), imprese edili (70%), stampa specializzata (68%),
artigiani (67%), pubblicità (66%) e addetti dei punti vendita (65%). Il materiale predominante è il legno (45%).
Fra i canali di acquisto la leadership
resta nelle mani del negozio multimarca (38%); al secondo posto i serramentisti (33%), le aziende produttrici (22%), i falegnami (20%) e gli artigiani (15%).
I punti vendita monomarca sono privilegiati dal 19 per cento dei clienti (fascia medio-alta). ■
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CONVEGNI

CATAS
Primo Forum sull’innovazione del mobile

Forum edilizia in legno a Garmisch
Forum Holz Bau Garmisch si terrà dal 7 al 9 dicembre 2011 presso il Centro Congressi di Garmisch-Partenkirchen, Germania.
Il Forum internazionale per l’edilizia in legno é divenuto
appuntamento fondamentale per chi è impegnato nelle costruzioni in legno, in opere ingegneristiche, nell'architettura e pianificazione o per i responsabili del
rilascio di concessioni edilizie. Relatori specializzati su
temi d'interesse attuale ed espositori interessanti fanno sì che la raccolta di informazioni riguardanti le nuove tendenze, gli sviluppi e le innovazioni in questo settore sia assicurata. L'IHF permette di acquisire nuovi
contatti o intensificare quelli esistenti.
La Conferenza fornisce inoltre ad architetti, ingegneri e costruttori l'opportunità di riferire in merito alle esperienze, ai processi e agli obiettivi relativi alle strutture in legno e alle costruzioni. Allo stesso tempo, il convegno offre l'opportunità per architetti, responsabili edili, costruttori e artigiani, praticanti e insegnanti, di conoscere gli ultimi sviluppi e per lo scambio di esperienze.
Le presentazioni saranno tenute nelle lingue madri
dei referenti. Tutte le presentazioni saranno tradotte simultaneamente in tedesco e in inglese. Le traduzioni in francese saranno disponibili solo nella sala
principale.
forum-holzbau.com (forum delle costruzioni in legno)
raccoglie svariate informazioni riguardanti le costruzioni in legno.
Notizie economiche attuali, informazioni a proposito
di imprese del settore, presentazioni di nuovi progetti
nonché innovazioni scientifiche e di ricerca: ci si può
aggiornare quotidianamente sul sito internet o farsi
mandare mensilmente la newsletter con le novità più
importanti. Nel registro di settore troverete sicuramente
il prodotto che cercate con il produttore allegato. Nel
sito saranno pubblicati tutti gli appuntamenti più importanti. L’obiettivo è quello di focalizzarsi sulle
questioni attuali, il potenziale per il futuro e nuovi mercati di sbocco. ■

“Il mobile - tecnoscenari in evoluzione”, sarà questo il
tema centrale del primo Forum tecnico-scientifico dedicato all’innovazione del mobile in scena a San Giovanni
al Natisone, in provincia di Udine, il prossimo 10 febbraio
2012. Questo primo appuntamento vuole essere un’occasione speciale di approfondimento, discussione e dialogo sugli sviluppi e le tendenze del mobile in atto sia a
livello italiano che internazionale. Un invito dunque ai principali costruttori di macchinari, fornitori di tecnologie e produttori di materiali per le aziende dell'arredo a presentare
le loro più recenti innovazioni e avere così la possibilità
di esporle e argomentarle in qualità di relatori ad un vasto pubblico di possibili fruitori. Il Comitato Scientifico, composto da personalità autorevoli dell’Università di Udine,
Trieste e Torino e dalla direzione del Catas (www.catas.it),
selezionerà le relazioni valutandone i contenuti tecnici e
il grado di innovazione. ■

EDILIZIA
“Social housing” volàno per la ripresa
FederlegnoArredo continua a sostenere lo sviluppo di
una nuova edilizia sociale (“social housing”), la vera sfida abitativa del futuro e una opportunità imprescindibile per il rilancio e la crescita del settore. Da poco la federazione ha avviato il progetto relativo alla realizzazione
di un nuovo catalogo di prodotti di finitura e di arredamento per il Parma Social House (PSH). Si tratta di una
ulteriore iniziativa promossa da FederlegnoArredo e Federcasa e il successo riscontrato dal bando Housing Contest, promosso dalla federazione, in collaborazione con
Ordine degli architetti della Provincia di Milano, Assimpredil Ance e In/Arch Sezione Lombardia, a cui si aggiunge
l’esperienza sviluppata con gli Abachi Arredi e Finiture. Si tratta di una grande opportunità per tutte le aziende associate e che operano nel campo delle finiture e
degli arredi, pensata per consentire un accesso diretto al mercato del “social housing”. Un ambito che, nei
prossimi anni, è destinato a ridisegnare il panorama delle costruzioni in ambito residenziale. ■

Le notizie in tempo reale
www.xylon.it
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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
FEDERLEGNO

CUCINE

Preoccupazione per detrazioni comparto serramenti

Febal sbarca in Cina

FederlegnoArredo esprime preoccupazione in merito alle detrazioni per gli
interventi su porte, finestre e serramenti in genere, che potrebbero essere
ridefinite nel nuovo Decreto Legge
Sviluppo in discussione al Governo.
Tra i punti cardine FederlegnoArredo
insieme alle altre associazioni chiede di confermare che nel nuovo D.L.
Sviluppo ci sia innanzitutto la ratifica
del provvedimento legislativo relativo
agli incentivi per quattro anni (dal 1

Dopo l’America, Febal (www.febal.com)
conquista la terra del Sol Levante. E’ stato inaugurato lo scorso 28 ottobre il primo Febal store a Shanghai: 350 metri
quadrati di spazio espositivo, situato nel
design district della metropoli, accanto ai più noti e ricercati brand del design internazionale. A tagliare il nastro
del neonato showroom, l’amministratore delegato del Gruppo Colombini,
Emanuel Colombini, la direzione commerciale e un parterre di oltre 150 ospiti, tra cui il Console onorario Francesco
Variale. Questo è solo il principio di un
progetto più ampio, che vede nel prossimo futuro l’apertura di almeno tre negozi all’anno sul territorio cinese. ■

IMPRESE

gennaio 2012 al 31 dicembre 2015)
e la possibilità di recupero del credito da parte del contribuente modulabile dai 3 ai 10 anni. A preoccupare la Federazione anche l’aliquota prevista, che se dovesse scendere sotto l’attuale 55 per cento potrebbe indebolire il ricorso agli incentivi, l’estensione del provvedimento anche ai beni
non strumentali e l’ampliamento dei
soggetti che possono beneficiare
delle detrazioni. ■

PUBBLICAZIONI

Approvazione statuto imprese

Un romanzo ivoriano

FederlegnoArredo plaude all’approvazione dello statuto delle imprese,
disegno di legge a cui la Camera ha
dato il sì definitivo il 3 novembre scorso. Lo Statuto rappresenta una vera
e propria rivoluzione per il mondo delle imprese che consentirà di avere un
nuovo approccio nei confronti delle
aziende micro, piccole e medie, da
parte dello Stato e dalla Pubblica amministrazione.
I punti cardine riguardano il recepimento entro un anno della direttiva
Ue sui tempi di pagamento nelle
transazioni commerciali tra privati e
con la Pubblica amministrazione,
l’obbligo per Stato, Regioni ed enti locali di valutare l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari
sulle aziende prima della loro adozione e la compensazione degli eventuali nuovi oneri.
Con il provvedimento vengono inoltre
fissati una serie di principi di carattere
generale come la libertà di iniziativa
economica, un contesto normativo
certo, la progressiva riduzione degli
oneri amministrativi e la trasparenza
ed equità nell’accesso al credito.
Viene inoltre ribadita la libertà associativa delle imprese e viene previsto
l’obbligo di un “codice etico” delle associazioni imprenditoriali. ■

“L’Italien” di Rino Bianchi, edito da
Edizioni Biografiche, è un romanzo
sulla Costa d’Avorio.
Una storia vissuta che ripercorre cinquant’anni di storia di un Paese già
simbolo del miracolo economico africano e ancora oggi in piena trasformazione.
“L’Italien” é il soprannome dato dai
francesi a un giovane imprenditore del
legno appena arrivato in Africa nel
1967. Da appena sette anni i Paesi
dell’Africa occidentale francese hanno ottenuto
l’indipendenza e il romanzo si dipana tra Gabon e Costa
d’Avorio.
L’autore Isidoro Bianchi,
conosciuto
come Rino, è
figlio d’arte nel settore del legno e ha
trascorso gran parte della vita a
stretto contatto con l’Africa, trasferendosi con la famiglia per diciotto
anni in Costa d’Avorio, dove ha guidato
la Compagnie Industrielle du Bois e
divenendo poi Console onorario della Costa d’Avorio in Lombardia. ■
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PUBBLICAZIONI
Materiali e tecnologie mobile
Franco Bulian (franco.bulian@libero.it)
ha pubblicato recentemente il volume
"Materiali e Tecnologie dell'Industria
del Mobile" (Goliardica
Editrice). Il libro presenta un panorama
generale sui principali materiali e sulle
tecnologie impiegate per la produzione
dei mobili. Analogamente ad altri
settori industriali anche quello del
mobile è in costante evoluzione. Si
tratta di un testo basilare che descrive
le caratteristiche e le lavorazioni associate al legno, ai pannelli, ai materiali di rivestimento, ai bordi, agli adesivi e alle vernici. Ogni materiale è inizialmente esaminato per quelle che
sono le sue caratteristiche costitutive; in successione sono presentate le
proprietà, gli impieghi, le lavorazioni
specifiche all’interno del settore del
mobile e le problematiche, ovvero i difetti a cui può essere più frequentemente soggetto in uso. ■

MERCATI

FIERE

FIERE

Macchine legno Germania

A Klimahouse: “City Parcour”

Holz-Handwerk: sold-out!

Nel terzo trimestre 2011 l’acquisizione
di ordini nel comparto macchine lavorazione del legno in Germania è stato
inferiore del 25 per cento in confronto
allo stesso periodo dell’anno precedente. A pagare la riduzione sono state soprattutto le esportazioni dove si é
segnato un meno 40 per cento. Al contrario il mercato interno ha visto un aumento del 42 per cento.
Secondo Vdma (l’associazione tedesca
dei produttori di macchine per il legno),
per l’anno in corso si può prevedere un
aumento del fatturato del 14 per cento. La crescita potrà aumentare anche
nel 2012, ma senza superare il 10 per
cento. ■

E’ in programma dal 26 al 29 gennaio
Klimahouse 2012 (www.klimahouse.it), la fiera di fama internazionale nell’ambito dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile. Novità della settima edizione, “City Parcour”, un’iniziativa mirata al coinvolgimento sempre più attivo della città di Bolzano e di
quattro dei suoi palazzi più rappresentativi dove si svolgeranno eventi, mostre, visite guidate che si integreranno
a un articolato programma collaterale
presentato nei padiglioni della fiera.
Un importante appuntamento fieristico che mette in mostra oltre 400
espositori, accuratamente selezionati
da una giuria di qualità composta da
esperti CasaClima, ma anche un’iniziativa aperta al territorio e ai cittadini
interessati alle tematiche legate al risparmio energetico. ■

La Holz-Handwerk 2012, Fiera europea per la tecnologia di macchinari
e la produzione, registra il tutto
esaurito. Dal 21 al 24 marzo 2012
presso il centro fieristico di Norimberga i visitatori avranno l’opportunità ancora una volta di conoscere
un'ampia offerta espositiva riguardante la lavorazione del legno soprattutto per artigiani.
Al centro dell'attenzione ci saranno le
innovazioni del settore e le prestazioni
di servizio individuali. L'ampia offerta espositiva è resa completa da un
accattivante programma di eventi
collaterali.
Insieme alla Holz-Handwerk avrà luogo la fiera “Fensterbau/Frontale” sul
tema finestre e facciate. Anche qui il
numero di partecipanti attesi è molto alto. ■
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HOMAG ITALIA E’ online la
nuova versione del sito di Homag
Italia (www.homag-italia.it) che rispetta i nuovi standard di Homag
Group. Più completo e sicuramente
di più facile consultazione rispetto
alle precedenti versioni, sono state
inserite le informazioni base per
poter partire con il nuovo layout, ma
nuove informazioni e funzioni saranno implementate prossimamente.

NOMINE Cambiamento sorprendente al vertice Grass
(www.grass.at) : a partire dal 15 novembre 2011 Ronald Weber sarà il
nuovo presidente esecutivo. Temporaneamente si assume anche la responsabilità per la
commercializzazione e la vendita dal
precedente manager Frank Nessler
che dal 14 novembre lascerà di sua
spontanea volontà l’azienda.

MERCATI L’esportazione di legno
dalla Nuova Zelanda continua a
crescere a un ritmo record, con
quasi un terzo del raccolto di legname del Paese che viene lavorato
presso segherie in Cina. La richiesta
di tronchi da oltreoceano ha fatto registrare un aumento interno dei
prezzi del segato ai livelli massimi
negli ultimi 15 anni, secondo quanto
riportato da “Wood Resource Quarterly”. Nel 2011 si dovrebbe raggiungere un nuovo massimo record circa
le esportazioni dalla Nuova Zelanda.
IKEA Il fatturato dell’intero gruppo
Ikea nello scorso anno é stato di
224,7 miliardi di euro.
Al gruppo appartengono 289 centri
di distribuzione di proprietà ai quali
vanno aggiunti 39 che lavorano in
franchising.
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FIERE
Le tendenze della ferramenta di scena a Colonia
Dal 4 al 7 marzo 2012 riapre i cancelli al pubblico professionale l’“Internationale Eisenwarenmesse”.
Il Salone della ferramenta offre all’operatore del settore l’eccezionale
opportunità d’informarsi ampiamente sulle recenti innovazioni nel
ramo utensileria, tecnica di fissaggio

e articoli di fabbisogno per l’industria.
Sono attesi 2700 espositori provenienti da 50 Paesi.
La fiera è suddivisa nei segmenti
Utensileria, Articoli di fabbisogno per
l’industria, Tecnica di fissaggio e collegamento/Ferramenta, Materiale per
l’edilizia e il fai da te. ■

FIERE
Interzum moscow/Interkomplekt
Interzum moscow/Interkomplekt si
svolgerà per la sesta edizione dal 24
al 27 aprile 2012. Dal 2004, il duo fieristico si è affermato nel settore del mobile russo e dell'est europeo insieme
alla fiera mobili Euroexpofurniture
(Eem). Grazie al supporto di una efficace rete organizzativa in Russia, Paesi della Csi e tutta l'Europa orientale,
interzum moscow/Interkomplekt 2012

sarà significativamente ottimizzata
per entrare nel mercato in queste regioni. Nel prossimo anno, entrambi i saloni si sposteranno dal "Crocus Expo"
a "Vvc", All-Russian Exhibition Centre.
Nel 2012 la natura internazionale degli espositori avrà un ruolo significativo a Interzum Mosca. Oltre a singoli
espositori, ci saranno anche padiglioni
suddivisi per Paese. ■

FIERE
Wmf e Fam 2012 insieme a Pechino
Molto attesi dagli operatori del settore,
Wmf 2012, il 14° Salone internazionale macchine per la lavorazione del legno e del mobile e Fam 2012, il 14°
Salone internazionale accessori per il
mobile, materiali e prodotti in legno. Da
25 anni punti di riferimento per il settore in Asia, i due eventi si sposteran-

no presso il New international exhibition center di Pechino (Nciec) e si
svolgeranno in contemporanea dal
12 al 15 marzo 2012. Nella scorsa edizione l’area espositiva ha raggiunto i
60mila metri quadrati per un totale di
587 espositori provenienti da 14 Paesi (www.woodworkfair.com). ■

FIERE
Appuntamento a Stoccarda con “Dach+Holz”
Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2012
torna l’appuntamento biennale con
“Dach+Holz International”, l’evento
fieristico tedesco di riferimento per carpentieri e conciatetto che si svolgerà
quest’anno a Stoccarda. Dopo gli oltre 470 espositori e 43mila presenze dell’edizione 2010 a Colonia, quest’anno sono attesi circa 48mila vi-

sitatori; solo a settembre gli espositori erano arrivati a quota 495, con un
incremento del 5 per cento. Oltre a forum e convegni, fra gli eventi di maggiore attrazione anche il “Campionato
europeo di carpenteria”, che torna in
Germania dopo 16 anni. Prevendita
online dei biglietti attraverso il sito
www.dach-holz.de. ■
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osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-agosto 2011
Le ultime elaborazioni realizzate
dall’Ufficio Studi di Acimall permettono di individuare l’andamento relativo a gennaio-agosto 2011
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
flussi mostrano andamenti contrastanti. L’Italia ha esportato macchine per 768 milioni di euro, in
aumento del 25 per cento rispetto
al 2010. I mercati più ricettivi sono

stati Francia, Germania e Russia. Le
forniture dall’estero, invece, risultano in forte flessione attestandosi
a 84 milioni di euro, il 23 per cento
in meno sui primi otto mesi dell’anno precedente.
Analizzando il settore legno – che
comprende il paniere composto da
pannelli a base legnosa, tronchi e
segato – i flussi in entrata e quelli in
uscita evidenziano confermano un
aumento. Le esportazioni sono cresciute del 20 per cento mentre le
forniture mostrano un rialzo più contenuto. I mercati di sbocco più im-

portanti sono Germania e Belgio con
oltre 120 milioni di euro ciascuno.
L’analisi effettuata sul mercato del
mobile conferma l’Italia come uno
dei maggiori esportatori a livello
mondiale. Le vendite all’estero
hanno superato la soglia dei 2,5 miliardi di euro, trainate dai mercati
europei e in particolare dalla conferma della Francia (475 milioni) e
dalla crescita della Russia (+11,3
per cento). I flussi in entrata si confermano elevati dalla Romania, con
78 milioni di euro e dalla Cina, con
77 milioni. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-agosto 2011)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
83,6
Germania
31,6
Cina
12,6
Austria
4,9
Spagna
4,9
India
4,3

Var. % 11/10
-23,9
-40,8
-9,5
-43,4
100,9
n.d.

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
768,2
Francia
69,6
Germania
57,6
Russia
38,3
Polonia
36,4
Stati Uniti
35,1

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

22

XYLON novembre-dicembre 2011

Var. % 11/10
25,1
26,6
22,3
37,0
33,0
45,4

legno

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-agosto 2011)
(dati in milioni di euro)

Var. % 11/10
6,9
8,1
1,4
12,4
3,6
9,4

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1049,1
Germania
123,4
Belgio
123,2
Francia
116
Svizzera
63,2
Austria
48,3

Var. % 11/10
19,6
10,1
n.d.
6,2
12,9
7,5

* Tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
2619,5
Austria
735,3
Germania
266,4
Francia
154,7
Cina
137,6
Croazia
100,8

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-agosto 2011)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
508,3
Romania
78,1
Cina
76,6
Germania
73,9
Polonia
69,6
Vietnam
26,1

Var. % 11/10
5,3
-0,1
-8,7
33,4
19,7
-3,3

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
2768
Francia
475,3
Russia
298,7
Germania
216,7
Svizzera
163,2
Regno Unito
157,2

Var. % 11/10
3,4
-0,8
11,3
4,1
6,4
-8,2

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

GENNAIO 2012
12-15 gennaio
Heimtextil
Salone Internazionale
dei tessuti per la casa
www.heimtextil.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento
14-17 gennaio
Domotex
Fiera di pavimenti e tappeti
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento
16-22 gennaio
Imm Cologne
Salone internazionale del mobile
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
19-22 gennaio
Doorfair
Fiera internazionale
per la costruzione di porte
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Edilizia e architettura
20-24 gennaio
Maison & Objet
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

20-24 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento
22-25 gennaio
Interiors
www.interiorsbirmingham.com/
• Birmingham (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento
25-28 gennaio
Expopromueble
www.promueble.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
25-28 gennaio
Expo Mobiliario
www.mobiliario.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Mobili e arredamento
26-29 gennaio
Macef
Salone internazionale
della casa
www.macef.it
• Milano (Italia)
Mobili e arredamento
26-29 gennaio
Klimahouse
Fiera specializzata
per il risparmio energetico
e la sostenibilità in edilizia
www.klimahouse.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
31 gennaio-3 febbraio
Dach+Holz
www.dach-holz.de
• Stoccarda (Germania)
Edilizia e architettura
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FEBBRAIO
6-9 febbraio
Zow Bad Salzuflen
Salone internazionale
dei componenti e accessori
per l’industria del mobile
www.zow.de/en/
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
6-9 febbraio
Medex
www.expotim.com
• Tehran (Iran)
Tecnologie per il legno
7-11 febbraio
Stockholm furniture fair
www.stockholmfurniturefair.com
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento
8-11 febbraio
Expobois
www.expobois.fr
• Parigi (Francia)
Tecnologie per il legno

9-12 febbraio
Bauen+Wohnen
www.bauen-wohnen.co.at
• Salisburgo (Austria)
Mobili e arredamento
10-14 febbraio
Indiawood
www.indiawood.com
• Bangalore (India)
Tecnologie per il legno
22-26 febbraio
Progetto Fuoco
Mostra di impianti
per la produzione di calore
www.progettofuoco,com
• Verona (Italia)
Tecnologie per il legno
23-25 febbraio
Fensterbau Frontale India
www.frontale-india.com
• Bangalore (India)
Edilizia e architettura

MARZO
2-6 marzo
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno

4-7 marzo
International hardware fair
Cologne
www.hardwarefair.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
4-7 marzo
Practical World
www.koelnmesse.it/practical-world/
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
7-10 marzo
M&M
www.feria-mm.com
• Bogotà (Colombia)
Tecnologie per il legno
9-12 marzo
International Furniture fair
www.iffs.com.sg
• Singapore (Malesia)
Mobili e arredamento
12-15 marzo
Wmf
Fiera delle tecnologie del legno
e accessori per il mobile
www.woodworkfair.com/WMF12
• Pechino (Cina)
Tecnologie per il legno
12-15 marzo
Fam
Fiera di accessori
per mobili e prodotti in legno
www.woodfair.com
• Pechino (Cina)
Mobili e arredamento
16-18 marzo
Drewood
www.wigor-tagi.com
• Wroclaw (Polonia)
Tecnologie per il legno

21-24 marzo
Holz-Handwerk
Fiera europea di macchine,
tecnologie e forniture
per l'artigianato del legno
www.holz-handwerk.de/
• Norimberga (Germania)
Tecnologie per il legno
21-24 marzo
Fensterbau-Frontale
www.frontale.de
• Norimberga (Germania)
Edilizia e architettura
22-24 marzo
WoodEx for Africa
www.woodexforafrica.com
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno
22-25 marzo
Expo Edilizia
www.expo-edilizia.it
• Roma (Italia)
Edilizia e architettura
22-25 marzo
Wood Show
www.woodshowsyria.org
• Damasco (Siria)
Tecnologie per il legno

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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EPISTOLIO painting robot division
EPISTOLIO
EPISTOLIO painting robot division came from the combination of experience twenty years of research, development and application of robots for painting.
This allows the EPISTOLIO to offer an extensive range of products suitable for all applications possible.
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pannello

Europa del pannello:
la ripresa a macchie di leopardo
Mobile e finitura per interni trainano la domanda europea di pannelli, soprattutto
truciolari e mdf, ma l’uscita dalla crisi non avrà la stessa rapidità per tutti i Paesi Ue.
Complici l’instabilità dei mercati e il costante aumento dei costi di produzione.

P

ochi elementi, ma chiari, contraddistinguono il
mercato del pannello in Europa: ferma l’edilizia
ancora in crisi, resta il prodotto forte per il settore
del mobile e della finitura per interni, con diverse sfumature a seconda della tipologia (truciolare, mdf
e osb). E la ripresa prossima ventura arriverà nel Vecchio
Continente sfumata in diverse velocità; prima della classe è e si confermerà la Germania.
Questo, in estrema sintesi, è lo spunto di riflessione che
emerge dall’ultimo Rapporto annuale 2010-2011 realizzato
da Epf (la federazione europea dei produttori di pannelli truciolari, mdf e osb), prodotto in collaborazione con CeiBois (Confederazione europea delle industrie del legno),
il contributo degli Stati associati e il confronto con i dati
resi disponibili da Eurostat.
Qualcosa si muove, ma perché i mercati ripartano anche
sul fronte dell’occupazione è ancora presto; ad aggravare
la situazione contribuisce l’instabilità di mercati chiave
come il Medio Oriente e l’area nordafricana. Ma il settore del legno, e del pannello in particolare, soffre anche
perché stretto nella tenaglia formata da prezzo e sfruttamento energetico degli scarti e delle biomasse legnose. Nel 2010 sono aumentati i costi legati a resine (più 15 per cento),
energia (più 10 per cento), carte impregnate (più
10 per cento), legno (più
8 per cento), trasporti
(più 5 per cento) e salari
(più 3 per cento).
Per quanto riguarda
l’energia, la competizione
con i produttori di pannelli
sarà sempre più accesa
nei prossimi vent’anni,
con un confronto che dal
57 per cento degli usi industriali contro il 43 di

quelli energetici del 2010 arriverà prima a 49 contro 51
nel 2020 e poi a 46 contro 54 del 2030. Un processo culminato, nell’ottobre dello scorso anno, nel primo “Action
Day” europeo con la serrata delle industrie produttrici.
L’invito del presidente Epf Ladislaus Dory è uno: lavoriamo tutti uniti, ciascuna Federazione nel proprio Paese e
con il coordinamento Efp, per parlare a una voce sola e
partecipare ai processi decisionali che, a livello di politiche economiche e industriali europee, coinvolgono il settore dei prodotti a base di legno e del pannello in particolare.
TRUCIOLARE IN PAREGGIO
Più 3,5 per cento nel 2010 per la produzione europea di
pannelli truciolari, poco più di 30 milioni di metri cubi, grazie soprattutto all’industria del mobile, e nel 2011 si parla di una sostanziale stabilizzazione. Ma l’andamento non
è uniforme, i Paesi più colpiti sono quelli che hanno risentito
di misure economiche anticrisi dalle ricadute pesanti sulla domanda interna. Malgrado la perdita dell’0,8 per cento, la Germania resta il Paese leader con oltre un quinto
della produzione totale di area Ue-Efta, malgrado nel 2011
si prevedono chiusure di alcuni impianti produttivi. Francia e Italia registrano lo
scorso anno nell’ordine
più 17,8 e più 12,5 per
cento, con attese di 3,9 e
3 milioni di metri cubi di
prodotto nel 2011. Con
Polonia e Regno Unito,
questi cinque Paesi coprono da soli il 60 per cento dell’intera produzione
europea nel 2010.
Nel 2010 saldo positivo
per importazioni ed esportazioni; a scala europea le
prime crescono del 14
per cento e raggiungono
quota 8,6 milioni di metri
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pannelli

ITALIA, PANNELLO CERCASI
L’Italia nel 2010 ha registrato un incremento del
consumo di pannelli truciolari del 15,7 per cento (3,
3 milioni di metri cubi) e del 90 per cento delle importazioni; per rispondere alla domanda crescente
la produzione è cresciuta del 12,5 per cento (3 milioni di metri cubi) e le esportazioni del 5,6 per
cento, confermando il Belpaese come il terzo produttore europeo con una quota che sfiora il 10 per
cento. L’83 per cento della produzione italiana è
stata destinata all’industria ed è stata composta
principalmente da pannelli con finiture melaminiche,
mentre hanno continuato a incrementare i costi di
produzione, come colla e trasporto. Per quanto riguarda l’mdf, il consumo italiano ha recuperato il 9
per cento nel 2010 (980mila metri cubi), mentre la
capacità produttiva è stabile (1,3 milioni di metri
cubi). Nel settore mdf l’Italia produce principalmente
pannelli grezzi con spessore oltre 9 millimetri per
l’industria del mobile e si prevede nel 2011 un incremento del 4 per cento nei consumi, anche in questo caso non senza un aumento dei costi legati al
processo di lavorazione e logistica del prodotto.

stria (1,8 milioni); terza la Francia (1,5 milioni). Il 97 per
cento dei pannelli truciolari europei sono commercializzati
in area Ue, in calo le vendite nei Paesi extra europei (meno
6 per cento stimato nel 2011), anche se con significative differenze: in crescita le esportazioni verso Cina (33 per
cento), Turchia (30 per cento), Canada (26 per cento) e Svizzera (22 per cento), flessione per Ucraina (meno 24 per
cento) e Stati Uniti (meno 13 per cento).
Il consumo apparente è cresciuto del 4,4 per cento (3,8
per cento quello reale). Su 28,5 milioni di metri cubi di
consumo apparente, l’Italia ha registrato il maggiore incremento (23 per cento), grazie soprattutto al settore del
mobile. La Norvegia segna il maggior incremento di consumo reale (19,2 per cento), per un totale Epf che arriva a 28,4 milioni di metri cubi. Il mercato principale resta quello tedesco con il consumo reale in crescita nel
2010 per 6,3 milioni di metri cubi (4,6 per cento), seguita
dall’Italia con 3,4 milioni (15,7 per cento) e dalla Polonia
con 3,1 milioni (meno 0,5 per cento).
In calo la capacità produttiva complessiva (meno
978mila metri cubi nel 2010), che secondo le previsioni continuerà a perdere terreno anche nel 2011. Il 70 per
cento del consumo europeo è rivolto al mobile (era il 67
per cento nel 2009), il 22 a porte e pavimenti, l’8 ad altri usi. Il 45 per cento della produzione consiste in truciolare
grezzo, il rimanente 55 è suddiviso fra il pannello con finitura melaminica (87 per cento) e con trattamenti di resistenza al fuoco e all’umidità.

cubi. Le esportazioni guadagnano l’8,5 per cento (11 milioni di metri cubi). Sempre a guida tedesca la classifica
degli importatori (più 15 per cento), seguita da Polonia, ItaMDF, CRESCE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA
lia e Francia; l’Italia da sola incrementa l’import del 90 per
Nel 2010 la produzione europea di pannelli mdf ha guacento. Le importazione extra Ue arrivano principalmente
dagnato il 2,8 per cento (11,5 milioni di metri cubi, nel 2007
dall’area Efta e Paesi come Svizzera, Ucraina e Norvegia,
il picco con 13,3 milioni), escludendo Turchia e Russia. La
mentre nel 2011 è atteso un incremento del 6 per cento. I dati provvisori
PRODUZIONE DI TRUCIOLARE (MIGLIAIA DI METRI CUBI)
Eurostat sottolineano l’incremento
delle importazioni dalla Cina del 64 per
2009
2010 10/09 2011*
cento nel 2010, contro il calo di SvizGermania
6.555
6.500
-0,8%
6.695
zera (meno 20 per cento) e Turchia
Scandinavia
1.361
1.418
4,2%
1.480
(meno 19 per cento).
Est e Centro Europa
8.181
8.173
-0,1%
7.999
Belgio, Regno Unito
Con un totale di 10,4 milioni di mee Irlanda
3.416
3.577
4,7%
3.567
tri cubi di pannelli, le esportazioni reFrancia
3.320
3.912 17,8%
3.990
gistrano picchi di crescita per Finlandia
Italia
2.680
3.016 12,5%
3.000
(52,6 per cento), Norvegia (27,3 per
Area iberica
cento), Paesi Baltici (Estonia 29,4 per
e Sud-Est Europa
4.278
4.223
-1,3%
4.329
cento e Lituania (26,1 per cento), FranTotale Epf
29.791 30.819
3,5% 31.060
cia (29,6 per cento) e Regno Unito
Eu-27
28.976 29.952
3,4% 30.148
(66,3 per cento); positiva anche la Grecia (55,3 per cento). L’Italia si ferma
* previsioni
a più 5,6 per cento. Anche per l’export
Fonte: Epf Annual Report 2010-2011
la Germania è il primo Paese Ue (1,9
milioni di metri cubi), insieme con l’Au-
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I PANNELLI IN EUROPA
Truciolare 60%

Mdf 23%
Segati 5%
Osb 7%

vi investimenti per un incremento di 210mila metri cubi.
Il 46 per cento dei pannelli ha spessore oltre i 9 millimetri,
il 36 fra 5 e 9, il rimanente 18 sotto i 5 millimetri; il 65
per cento della produzione è composta da pannelli grezzi, il 23 ha rivestimento melaminico e il 13 altre superfici di finitura; in crescita anche i trattamenti superficiali resistenti e ritardanti l’azione del fuoco. Il mobile per cucina e ufficio resta il principale campo di applicazione per
il pannello mdf europeo, soprattutto in Italia e Repubblica
Ceca. Il 35 per cento della produzione sotto i 5 millimetri è destinata prevalentemente al pavimento di laminato soprattutto in Francia, Svizzera e Polonia. Al settore dell’edilizia, ancora segnato dalla crisi, è andato solo il 6 per
cento del prodotto, un altro 7 è stato rivolto alle tecniche
di stampaggio e alle finiture per interni; stessa percentuale ad applicazioni diverse come l’arredo da giardino,
fai da te, rivestimenti per esterno e altro.

Compensato 5%

Germania è primo produttore Ue (3,8 milioni di metri cubi),
seguita da Polonia, Spagna, Italia e Francia, che insieme
coprono il 69 per cento sul totale prodotto in Europa.
Dopo due anni di contrazione, per l’mdf torna a crescere anche il consumo (4,6 per cento, 5,2 se si contano le
vendite extra Ue). Lo scorso anno la domanda totale è arrivata a 11,5 milioni di metri cubi. Solo la Germania consuma 3,4 milioni di metri cubi di pannelli (più 3% sul 2009),
seguita da Regno Unito (1,2 milioni), Italia (980mila), Polonia (950mila) e Spagna (800mila). Boom della domanda
in Polonia e Regno Unito (più 19 e più 15 per cento), con
incremento più sfumato in Italia e Spagna (9 e 4 per cento), crollano invece in Olanda (meno 29 per cento) e Grecia (meno 18 per cento).
La tendenza in atto sarà confermata anche per il 2011
con il recupero dell’Irlanda, mentre in generale nell’Europa dell’Est – tranne la Polonia – il consumo resterà contenuto. A scala generale il consumo si attesterà su circa
11 milioni di metri cubi.
Segno positivo per le esportazioni: +più 16 per cento nel
solo 2010, con interessanti incrementi in Russia e Turchia, Vicino Oriente, Africa, America e Oceania. Le vendite extra Ue sono cresciute del 21 per cento sul 2009.
Citando i dati Eurostat le esportazioni di pannelli mdf europei verso Federazione Russa e Turchia è aumentata del
50 per cento rispetto al 2009, seguite da Australia, Stati Uniti, Svizzera, Ucraina e Cina.
La capacità produttiva europea è destinata ad aumentare, grazie al corposo investimento effettuato in Polonia con l’ampliamento da 300mila metri cubi che porterà a un incremento del 2 per cento per 15,5 milioni di
metri cubi. Grandi manovre anche in Germania, dove alla
chiusura di poli da 300mila metri cubi rispondono nuo-

L’OSB RALLENTA CON L’EDILIZIA
La produzione di pannelli osb, concentrata su Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Romania e Regno Unito, nel
2010 ha recuperato l’1,4 per cento nella produzione (3,6
milioni di metri cubi). La Germania è sempre al comando, seguita dalla Polonia. Dal punto di vista del consumo,
l’andamento è legato strettamente al rallentamento del
mercato dell’edilizia, che nel 2010 è stato il destinatario
del 55 per cento della produzione dei pannelli osb. Accanto
ai Paesi Ue ed Efta (European Free Trade Association), le
aree di commercializzazione dei pannelli europei di osb
comprendono l’Estremo Oriente (più 32 per cento nel
2010), America e Africa.
Secondo Eurostat in Russia e Ucraina l’export è cresciuto
rispettivamente del 21 e del 9 per cento sul 2009, così
come in Svizzera del 13 per cento. Perdono terreno le
esportazioni verso Cina (meno 35 per cento), Turchia (meno
30 per cento) e Stati Uniti (meno 3 per cento). Stabile la
capacità produttiva, in attesa di valutare quale sarà l’impatto dell’incremento previsto in Romania (più 300mila
metri cubi) operativo dal 2012 e se potrà portare il livello
finale a superare la soglia dei 5 milioni di metri cubi (da
4,9 a 5,2 milioni).
L’87 per cento della produzione europea di osb nel 2010
è stata rivolta principalmente ai pannelli portanti per uso
strutturale in condizioni di umidità (osb/3); il 6 per cento della produzione è concentrato sui pannelli osb/2 per
uso strutturale e non in condizioni asciutte, mentre il 5
per cento riguarda i pannelli portanti pesanti adatti per
l’uso in condizioni umide e asciutte e con alte prestazioni
di resistenza. Il 2 per cento è legato a tipi speciali di pannelli osb. Le applicazioni più diffuse sono relative a sottopavimentazioni, tetti e costruzione di pareti e soffitti, ma
anche al settore del fai da te e dell’imballaggio. ■
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Il forte incremento dei visitatori alla fiera milanese del progetto, provenienti
in particolare dall’estero, conferma il ruolo trainante dell’internazionalizzazione
per il rilancio della filiera dell’edilizia made in Italy.

La vocazione internazionale

premia Made Expo

C

on un incremento del 4,7 per cento delle presenze
(più 34 per cento solo per i visitatori stranieri) e
1.950 espositori su una superficie di oltre
96mila metri quadrati, Made Expo 2011, svoltosi a ottobre al polo fieristico di Milano Rho con l’organizzazione di Made Eventi, FederlegnoArredo e Uncsaal
in partnership con Federcostruzioni, chiude un’altra edizione di successo. A conferma del ruolo di appuntamento
di riferimento per l’intera filiera delle costruzioni, guadagnato in aperto confronto con il Saie, il salone bolognese
dell’edilizia, che quest’anno si è svolto in piena coincidenza
di date con la manifestazione milanese. Una condizione
di alta competitività che ha spinto gli espositori a compiere
scelte decisive per la propria collocazione sullo scenario
espositivo italiano e internazionale.
La “lotta” per la conquista del primato nel panorama nostrano delle grandi fiere fra Made Expo e il salone di Bologna è una delle chiavi di lettura per cogliere l’evoluzione
in atto; la seconda riguarda il numero e la provenienza dei
visitatori, che rimarca le tendenze più generali del mercato dell’edilizia e del made in Italy dove a un mercato interno stagnante fa da contraltare uno scenario estero vivace. Su questo gli imprenditori della filiera delle costruzioni
punteranno per i prossimi anni, in attesa di concreti segnali di ripresa anche sul fronte domestico. Su 253.533
visitatori, gli stranieri sono stati 31.905, con un forte afflusso in particolare dai Paesi extra Ue: più 58 per cento dalle Americhe, più 14 per cento dall’Asia, più 19 per
cento dall’Africa; sostanziale la tenuta degli operatori eu-
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ropei, mentre anche la Russia torna a crescere. L’internazionalizzazione è stata fin dall’inizio uno degli elementi
caratterizzanti di Made Expo 2011, con la presenza di numerose delegazioni straniere (come Albania, Algeria, Arabia Saudita, Azerbaijan, Brasile, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Giordania, Iraq, Israele, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Oman, Marocco, Paesi balcanici,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Russia, Siria, Spagna, Stati Uniti, Ungheria, Ucraina).
La strada di Made Expo è sempre più quella di un grande contenitore espositivo che racchiude in un solo ambito percorsi di approfondimento e informazione diversi, in
una visione caleidoscopica che ruota attorno al Progetto
con la P maiuscola. Sono stati oltre 240 gli appuntamenti
che hanno animato i quattro giorni di apertura della manifestazione. A cominciare dagli Stati generali delle costruzioni, l’appuntamento annuale che raccoglie in assiL’installazione “Rinascimento” di Marco Piva
all’esposizione “Social Home Design-Abitare il futuro”.

L’installazione “La Casa degli sguardi” di Luca Scacchetti
all’esposizione “Social Home Design-Abitare il futuro”.

Il progetto “Recinto rurale” di Fabio Fiscaletti
(Università degli Studi di Bologna), primo classificato
al concorso “InstantHouse”.

se le associazioni e le federazioni dei produttori e professionisti di settore, cui hanno fatto seguito le presentazioni
di due importanti rapporti economici dedicati alla filiera
dell’edilizia, il “Rapporto 2011” sul sistema delle costruzioni in Italia e il primo “Rapporto sullo stato dell’innovazione nel settore delle costruzioni”, curati da Federcostruzioni con il sostegno di Made Expo (ne diamo conto
in questo numero con un ampio servizio a pagina 33).
HOUSING SOCIALE E LEGNO: BINOMIO VINCENTE
Se l’edizione 2010 aveva visto al centro la costruzione di
legno, le cui prestazioni e caratteristiche tecniche erano
state ben visibili nel processo di superamento dell’emergenza abitativa post terremoto all’Aquila, quest’anno Made Expo ha allargato il proprio raggio d’azione su più fronti, dall’edilizia, nella quale il legno si conferma come uno dei materiali capace di resistere alla fase
difficile che perdura ancora nel mercato delle costruzioni, al patrimonio forestale. Accanto alle iniziative varate da Assolegno (sempre più votate alla costruzione di un
ponte diretto dall’utilizzo finale del legno in edilizia e le
foreste, dalla conoscenza delle essenze alla gestione sostenibile), da EdilegnoArredo (dedicate a serramenti e finiture di legno per l’arredo e l’architettura d’interni), e agli
eventi tematici come “Borghi e centri storici” e “AAA-Agri-

SOCIAL CLUB A MISURA DI EXPO
L’elaborazione di strutture low cost, innovative e di elevata qualità architettonica, nelle quali il legno è il materiale costruttivo protagonista assoluto, è stato
l’obiettivo del concorso “InstantHouse”, aperto a studenti e neolaureati delle facoltà di Architettura, Ingegneria e Industrial design italiane e straniere. Tema
di quest’anno era il Social Club: una piccola struttura a scala locale ideata per attrezzare con servizi pubblici e spazi dell’abitare le aree urbane a parco e i territori lungo il sistema delle vie d’acqua previsto dal
progetto Expo 2015 di Milano.
Tre i premi assegnati, nove le menzioni, fra cui una
speciale, quattro per l’uso dei materiali e una per l’uso
dei pallet. Al primo posto si è classificato Fabio Fiscaletti
(Università degli Studi di Bologna) per “Recinto rurale”,
un vuoto tridimensionale delimitato da un involucro
di legno e piccoli volumi stereometrici a definire il cuore di una piazza pubblica. Secondo premio a Iris Hilton (Università della Svizzera Italiana) per “Delimitare
ed estendere”, l’edificio con quattro camere per l’ospitalità organizzate attorno a un patio centrale, collocato nella radura e con attrezzature di servizio e arredo dello spazio verde pubblico. “Urban Phytoremediation” è il terzo progetto premiato, di Stefano Tropea (Iuav di Venezia), Thomas Dieben (Tu Delft-University of technology) e Mikel Martinez (Etsa di Barcellona): un padiglione mobile per l’installazione temporanea in diversi siti in un percorso di 10 km attraverso quartieri, parchi, zone agricole e terreni incolti nel territorio a Nord-Ovest di Milano.

coltura, Alimentazione Architettura”, oltre al programma
trasversale del Forum della tecnica delle costruzioni, a catalizzare l’attenzione più forte è stato il settore in ascesa del social housing. Al pianeta dell’abitare sociale è stato dedicato un percorso organizzato su diversi livelli di approfondimento, dalla mostra “Social Home Design-Abitare il futuro”, allestita in collaborazione con la società
My Exhibition, alla presentazione dei risultati del concorso
“Instanthouse”, dalla mostra dei progetti del bando
“Housing Contest” (repertorio di progetti di edilizia residenziale a basso costo e alte prestazioni promosso da Assimpredil-Ance, FederlegnoArredo, In/Arch Lombardia, Ordine degli architetti di Milano e Comune di Milano), aperta alla Triennale di Milano in concomitanza con lo svolgimento dell’evento fieristico, all’esposizione dei progetti
e delle realizzazioni di Edoardo Gellner, fra i primi architetti a proporre, in Italia, una filosofia e un modello di housing contract.
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BASSO COSTO, ALTA QUALITÀ
La casa di qualità a basso costo è
il vero campo di azione per l’innovazione costruttiva che contraddistingue oggi lo scenario italiano. E
il legno è pronto a giocare un ruolo da protagonista. Se ne è parlato
a “Social Home Design-Abitare il futuro”, la mostra espositiva di architettura, design, edilizia e materiali
organizzata dalla società My Exhibition in collaborazione con FederlegnoArredo e Made Expo, patrocinio del Comune di Milano.
L’evento si colloca in linea con il fermento che sta animando il mercato sul fronte del social housing. Secondo FederlegnoArredo in questo
segmento si prevede un investimento di 10 miliardi di euro nei prossimi cinque anni fra soggetti pubblici
e privati. La Lombardia è la Regione trainante, come conferma il recente monitoraggio permanente
sul Social Housing curato dal Gruppo Clas, presentato a giugno a Eire
e riproposto a Made Expo nell’ambito dei convegni del programma Social Home Design: su 181 schede
analizzate, copre da sola il 32,3 per
cento, seguita sopra il 10 per cen-

to da Umbria (17,7%) e Piemonte
(11,4%). In questo quadro, al quartiere fieristico di Milano Rho su una
superficie di 1.000 metri quadrati
sono state presentate quattro installazioni espositive realizzate con
sistemi costruttivi prefabbricati, firmate da altrettante firme illustri del
mondo dell’architettura e del design
con il supporto di una rosa di
aziende specializzate: per restare al
legno e citare solo alcuni dei protagonisti, dalla superficie (Alpi) alla
finitura (Berti, Mister Parquet), dal
sistema costruttivo (Stratex e Sistem
Costruzioni) al mobile (Misuraemme,
Poliform, Snaidero, Pedrali), fino al
serramento (Gastaldello, Drago).
Di Ilaria Marelli Studio la progettazione dell’area “Nature Lounge” e
della sala conferenze. Due le proposte di abitazione, entrambe da
200 metri quadrati lordi di superficie, per coniugare qualità elevata e
costo contenuto.
La “Casa degli sguardi” di Luca
Scacchetti punta sull’integrazione e
sulla continuità fra spazio interno ed
esterno, così come su quella fra i diversi ambienti che compongono

BATTAGLIA SUL SEMILAVORATO
A gettare semi per il futuro della rassegna fieristica milanese è, però, soprattutto la volontà di dare una nuova
centralità al mondo dei semilavorati grazie al nuovo salone tematico “Components & Contract” dedicato a componenti, materiali, tecnologie e macchine per il design,
il contract e la decorazione d’interni; con la volontà (non
casuale) di richiamare almeno negli intenti ciò che il Sasmil, Salone internazionale degli accessori e semilavorati
per l'industria del mobile, ha rappresentato per gli operatori del settore negli anni scorsi.
Che la scelta di collocare l’edizione 2012 esattamente negli stessi giorni di Sicam non sia casuale è più che lecito
pensarlo, elemento che fa pensare che la corsa di Made
Expo al primato in Italia come evento fieristico-vetrina sul
e del Belpaese, anche in concorrenza diretta con manifestazioni storiche e affermate, non è ancora finita. Lo avevamo anticipato, fra il serio e il faceto, a settembre: dal 17
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l’alloggio: gli arredi non definiscono
isole a sé stanti ma sottolineano la
fluidità degli spazi e delle modalità
di utilizzo dello spazio abitato. L’apertura delle grandi facciate vetrate verso l’esterno, caratterizzato dai rivestimenti di legno, è uno degli elementi dominanti del concept.
Il modulo abitativo “Rinascimento”
di Marco Piva guarda agli interventi di riqualificazione di intere aree urbane e all’esigenza di rispondere in
tempi brevi all’emergenza abitativa.
Sostenibilità sociale e ambientale
vanno di pari passo con tagli spaziali
e scelte tecnologiche essenziali per
contenere i consumi energetici e delle risorse, in un nuovo rapporto con
l’ambiente e il verde circostanti.
Accanto alle proposte abitative, la
mostra ha presentato anche il concept innovativo “MyLane” dello studio Pierandrei Associati, un modulo per il “collective wellness” progettato per portare nelle città e in
particolare nei parchi pubblici spazi su misura per lo svolgimento di
attività sportive, con il supporto delle tecnologie di comunicazione digitale.

al 20 ottobre 2012 la fiera milanese, alla sua quinta edizione, si svolgerà in concomitanza con il Sicam, il salone
dei componenti e semilavorati per l’industria del mobile
di Pordenone. Non siamo certo in grado di dire che questa progressiva centralizzazione dei diversi settori tematici,
da sempre fortemente specializzati e territorializzati perché radicati in distretti produttivi storicamente forti, in un
solo contenitore espositivo sia la strategia vincente per il
sistema-Paese. Abbiamo una sensazione diversa, a dire
il vero. E i fatti accaduti in tempi più recenti – fra cui la presa di posizione di Assopannelli che ha sottolineato come
entrambe le fiere, Sicam e Made, siano strategiche per i
rispettivi settori, edilizia e produzione di mobili – sembrano
darci ragione. Ma per questo vi rimandiamo all’articolo che
pubblichiamo a pagina 30. (o.r.) ■

Costruzioni:
mercato in bilico

ma si guarda al futuro
A Milano la filiera dell’edilizia ha messo nero su bianco dati di andamento (critico)
del mercato e progetti di ricerca e innovazione per riattivare presto il circuito virtuoso
post-crisi. Ma, soprattutto, è tornata a chiedere il sostegno di politiche coerenti capaci
di spingere il settore alla crescita.

U

na pioggia di dati per raccontare l’andamento altalenante (più verso il basso che verso l’alto, a
dirla tutta) del settore dell’edilizia. Arriva dall’ultima edizione di Made Expo a Fiera Milano Rho,
che ha ospitato gli Stati Generali delle Costruzioni e la presentazione di due rapporti: uno, il “Rapporto sul sistema
delle costruzioni in Italia”, analitico ed economico sulla
filiera delle costruzioni, ha avuto il difficile compito di tracciare lo stato dell’arte del mercato, fra la crisi e una ripresa
ancora episodica. L’altro, il “Rapporto sullo stato dell’innovazione”, ha messo sul tavolo gli sforzi che le imprese stanno compiendo per rafforzare le chance italiane di
uscita dalle difficoltà attuali. In mezzo, la richiesta di un
intervento legislativo forte e coerente.
TRE PROPOSTE PER IL RILANCIO
Alla Fiera di Milano Rho si sono tenuti gli Stati Generali delle Costruzioni, l’evento che riunisce in un'unica assemblea
imprenditori, organizzazioni sindacali, associazioni delle imprese artigiane, cooperative, produttori e professionisti dell’edilizia. Ennesima occasione, per gli operatori della filiera, per lanciare a Governo e istituzioni un grido d’allarme sui

rischi dell’impasse economica che sta soffocando il settore negli ultimi anni. Prima che si trasformi in coma irreversibile. Illusioni ce ne sono poche. Se Roberto Snaidero, presidente FederlegnoArredo, ha sottolineato come le aziende stiano facendo un grande sforzo in tempo di crisi, e il presidente Uncsaal (Unione nazionale costruttori serramenti acciaio alluminio e leghe) Corrado Bertelli ha rimarcato come
il superamento della crisi dovrà essere il risultato di uno sforzo corale basato anche su ricerca e innovazione di prodotto, è stato il presidente Federcostruzioni e Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Paolo Buzzetti a mettere
sul tavolo, senza usare mezzi termini, i problemi aperti per
la filiera. A cominciare da fondi assegnati e mai di fatto resi
operativi per il rilancio dell’edilizia e delle infrastrutture. In
diversi Paesi, ha detto Buzzetti, “l’edilizia è stata usata per
produrre prodotto interno lordo e noi non stanziamo nessuna
risorsa”. Una discreta presa in giro, secondo il presidente
Federcostruzioni, “come gli stanziamenti approvati da anni
da parte del Cipe. Ci sono responsabilità politiche per questo”. Migliorare la vivibilità del patrimonio edilizio esistente, incluso quello appartenente al settore turistico-alberghiero,
e sensibilità nel recepire le nuove sollecitazioni che arriva-

XYLON novembre-dicembre 2011

33

edilizia

no dalla domanda è essenziale. Ma serve anche una maturazione dell’utente finale verso qualità e innovazione. “I
cittadini devono imparare a valutare le imprese per qualità, sicurezza sul lavoro e altri parametri importanti”.
Non si può continuare a ricevere solo non risposte, ha chiuso Buzzetti. La voce che si è levata per rispondere ai timori dell’industria delle costruzioni è quella del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, suo il messaggio all’assemblea in sostegno e ascolto invocando una maggiore attenzione per l’edilizia, motore per la ripresa e la crescita del
Paese. L’assise di Milano e il richiamo del Capo dello Stato basteranno per attirare l’attenzione di Palazzo Chigi? In
attesa di risposte efficaci da parte di un Decreto Sviluppo
ancora da scrivere, e in uno scenario economico globale che
resta molto instabile, dagli Stati Generali delle Costruzioni
arrivano tre proposte che puntano a rilanciare l’economia
del Paese. Si parte da un patto con amministratori locali e
regionali (rappresentati rispettivamente da Anci-Associazione
nazionale Comuni italiani e Conferenza delle Regioni) basato su riqualificazione urbana, crescita e qualità del lavoro
e dell’impresa. La prima proposta guarda a un approccio sistemico alla trasformazione e riqualificazione urbana in chiave sostenibile, impostata sul medio-lungo termine con azioni di stimolo agfli investimenti, selezione delle imprese, sostegno all’acquisto da parte dei soggetti deboli e alla crescita di un mercato delle locazioni non speculativo.
La seconda guarda a nuove politiche di investimento in opere pubbliche, che consentirebbero anche di rilanciare l’occupazione, attraverso un processo di miglioramento del-

l’efficienza, della regolarità e trasparenza degli appalti pubblici, liberalizzazioni e soprattutto un metodo sistematico di
valutazione della spesa pubblica che consenta di liberare
risorse; a cominciare dalle cifre già previste per il piano delle opere prioritarie, i 3,4 miliardi di euro per le opere medio-piccole e i 7,4 miliardi del piano per il Sud, frutto della
riprogrammazione dei fondi Fas per realizzare opere piccole,
medie e grandi di rilievo regionale, interregionale e nazionale. Terzo punto l’incentivazione della produttività delle
imprese intervenendo sulla loro strutturazione, crescita e
capitalizzazione attraverso adeguate misure legislative e fiscali, insieme con qualificazione delle imprese, riduzione del
costo del lavoro, lotta al precariato, all’irregolarità e all’illegalità, qualità del lavoro e formazione professionale.
RECUPERO EDILIZIO ED EXPORT IN POLE POSITION
Intanto, i numeri del secondo “Rapporto sul sistema delle costruzioni in Italia” curato da Federcostruzioni con l’apporto di tutte le federazioni e associazioni di categoria aderenti e il sostegno di Made Expo sanciscono lo stato di sofferenza dell’edilizia in Italia per l’intera filiera. Nel 2010 le
dinamiche del mercato restano recessive, con un ulteriore
calo dell’1,9 per cento della produzione in termini reali, che
segue e si cumula al -11,9 per cento del 2009 e al 2,8 per
cento del 2008, per una flessione totale nel triennio del 16
per cento. A fronte del -6,4 per cento del settore delle costruzioni in senso stretto, a registrare i cali più pesanti superiori al -5 per cento sono il commercio di macchine movimento terra e la filiera del cemento e del calcestruzzo,

CONSISTENZA DEL SETTORE (*)
Consuntivi

Valore produzione (mln euro correnti)
di cui:
per esportazione
per mercato interno
di cui:
per prodotti e/o servizi destinati a
nuove costruzioni
per prodotti e/o servizi destinati a
manutenzione e/o riqualificazione
Var.% produzione in termini reali
Numero addetti
Numero aziende

2008

2009

2010

30.942

26.027

26.358

11.586
19.356

8.886
17.141

9.363
16.955

11.830

10.392

10.358

7.526
-5,6%
321.734
65.415

6.749
-16,5%
313.106
63.887

6.457
1,2%
307.115
63.837

* non sono considerati i comparti del sistema LegnoArredo non collegati direttamente o indirettamente alle costruzioni
Fonte: Federcostruzioni, Rapporto 2011-Il sistema delle costruzioni in Italia.
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mini reali dell’1,8 per cento sul
PREVISIONI
2010, portando la contrazione in
quattro anni a -17,5 per cento. I po2011
2012
chi segnali di vitalità arrivano principalmente dalle esportazioni, a coValore produzione totale in termini reali
minciare da tecnologie meccaniche
(var.% quantità o volumi)
0,6%
1,1%
rivolte alle costruzioni, legno-arredo,
di cui:
piastrelle e ceramica sanitaria.
per esportazione
3,9%
3,1%
Le prospettive di ripresa sono stretper mercato interno
-1,3%
0,0%
tamente legate all’andamento del
Numero addetti
nd
nd
mercato delle costruzioni, fra nuove
realizzazioni (soprattutto residenziali) e manutenzione del patrimonio
Fonte: Federcostruzioni, Rapporto 2011-Il sistema delle costruzioni in Italia.
esistente. Il calo degli investimenti dovuto anche al patto di stabilità interno, il ritardo dei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amDESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE. ANNO 2010
ministrazioni e la stretta creditizia
sono fra i fattori che stanno magTra nuove costruzioni e manutenzione/riqualificazione
giormente rallentando il settore e porteranno nel quinquennio 2008-2012
a una flessione totale delle risorse inManutenzione
vestite in edilizia del 22,3 per cento
e riqualificazione
38%
in termini reali, con livelli di produzione che tornano al 1994.
Nello stesso arco di tempo le nuove
abitazioni perdono il 38,9 per cento
di volume di investimenti, contro il
Nuove costruzioni
22,2 dell’edilizia non residenziale
62%
privata; sempre nel quinquennio, tiene con un +0,9 per cento il settore del
recupero del patrimonio abitativo,
dovuto anche alla spinta delle ageTra mercato interno ed estero
volazioni fiscali del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie. Restando al
solo settore residenziale, l’indagine raEstero
pida condotta dall’Ance fra i propri as36%
sociati indica che gli investimenti in
abitazioni perderanno il 2 per cento
in termini reali, la produzione di nuove abitazioni perderà il 5,9 per cento in quantità., mentre è atteso un
Italia
+0,5 per cento per il recupero abita64%
tivo. Situazione simile nel 2012, con
un -5,3 per cento in termini reali delle risorse impiegate per nuove abitaFonte: Federcostruzioni, Rapporto 2011-Il sistema delle costruzioni in Italia.
zioni e un incremento dello 0,5 per
cento degli impieghi nel campo del recupero abitativo. Manovre economimentre gli altri settori hanno segnato andamenti differenziati
che d’emergenza e tagli alle politiche di incentivo delle quao con lievi segnali positivi. Nell’immediato, sullo scenario
li si parla in queste ore permettendo, aggiungiamo.
non si prevedono schiarite. Secondo Federcostruzioni, il
Andamento e prospettive a luci e ombre anche per il le2011 registrerà un ulteriore calo della produzione in tergno. Contraffazione, rinnovo nel tempo delle competen-
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LA CERTIFICAZIONE FA LA DIFFERENZA
La crisi non è ancora finita per il settore delle costruzioni, ma le leve su
cui operare per cambiare la rotta ci
sono: si chiamano riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente, strumenti informativi mirati e rivolti in primis agli acquirenti, qualità certificata. Questo è quanto emerge dai primi risultati della ricerca “La qualità
edilizia in Italia. Definizioni, percezione, criticità e vantaggi” promossa da Federcostruzioni e avviata dal
Cresme. Sulla base delle prime risposte elaborate su un panel di 800
famiglie, il risultato che emerge chiaramente è l’esistenza di una domanda
potenziale rilevante legata a edifici di
qualità, non solo estetica e di vivibilità ma soprattutto in termini di sicurezza e solidità contro eventi esterni; sotto osservazione è quindi la capacità di resistenza delle strutture, i
sistemi di sicurezza e di salvaguardia
(24,3% delle risposte). La bellezza si
colloca solo all’ultimo posto (2%) preceduta sotto il 10 per cento da certezza (5,7%) ed eccellenza (4%).

La formula magica è: basso costo, da
quello di costruzione a quello gestionale; ma non a scapito della qualità. Al primo posto nella graduatoria
gli interpellati pongono i bassi consumi energetici (20,8%), la luminosità dell’alloggio (16,8%), la dotazione
di servizi nella zona (12,5%) e la solidità (11,6%).
La certificazione è sinonimo di qualità per l’80 per cento degli intervistati. Meglio se ottenuta da un ente
terzo (35,4%). Il 64 per cento degli
intervistati la ritiene un elemento importante per scegliere la propria
casa, mentre per il 28,6 per cento tutti gli immobili dovrebbero essere certificati. Solo il 15 per cento ritiene la
certificazione solo un costo.
Offrire prodotti di qualità a prezzo abbordabile dalle nuove fasce sociali in
costante e rapida evoluzione (famiglie a reddito contenuto ma che non
accedono ai prezzi di mercato, immigrati, mobilità del lavoro e dello studio, eccetera) è la chance da cogliere
per l’industria delle costruzioni. E la

ze manifatturiere e artigianali del settore, mancanza di
una strategia nazionale. Sono i punti deboli di questo materiale, protagonista in edilizia con il filone delle case di
legno, delle grandi strutture in legno lamellare, nel settore dei serramenti, sistemi e finiture per l’Interior Design,
cui si aggiunge il mobile e arredamento; ma che, invece,
può contare sull’ecosostenibilità della materia prima, sul
valore aggiunto di creatività, innovazione e design, e su
un sistema organizzato per il sostegno dell’“Italian Life
Style” nel mondo. Complessivamente, l’industria del
settore legno-arredo collegata al sistema delle costruzioni
ha fatturato nel 2010 un totale di 26,4 miliardi di euro,
dei quali circa 7 nelle produzioni che entrano direttamente
nel ciclo edilizio e 19 in quelle di arredamento. Tiepidi i
segnali di ripresa per la produzione, che in termini reali
registra +1,2 per cento dopo la flessione del 16,5 del 2009,
con uno slancio significativo nelle esportazioni rispetto
al mercato interno, che comunque è previsto in lieve miglioramento. Questa tendenza proseguirà nel 2011 e 2012,
che sempre in termini di produzione segneranno rispettivamente +0,6 e +1,1 per cento.
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capacità di rispondere ai requisiti sarà
sempre più un carattere di selezione fra i competitor sul mercato. Secondo Lorenzo Bellicini (direttore del
Cresme) la riconfigurazione del mercato passa da un cambiamento
profondo che influenza il prodotto edilizio dal ridimensionamento delle tipologie alla modifica del modo di costruire. “Low cost non vuol dire bassa qualità o bassa sicurezza”, ma può
riflettersi in “una riduzione del prodotto, per esempio dei tagli di alloggio, o anche nell’innovazione in
crescita per esempio nel campo del
social housing, che sta cambiando
il panorama delle costruzioni”. Due
le risposte che il settore nel suo complesso è chiamato a dare: costruire un’offerta adeguata alle aspettative soprattutto sul piano delle garanzie del processo costruttivo, della qualità dei materiali e delle soluzioni progettuali, e incentivare la
domanda per esempio con strumenti di premialità per l’acquisto o
la ristrutturazione virtuosi.

INNOVAZIONE CONTINUA
Non solo preoccupazione: la filiera dell’edilizia cerca nell’innovazione e nella sostenibilità (anche a fronte del
programma europeo “20-20-20” per la costruzione di
edifici a emissioni zero) la chiave per superare la fase di
crisi acuta del settore. E lo fa pubblicando il primo “Rapporto sullo stato dell’innovazione nel settore delle
costruzioni”. Elaborato da Federcostruzioni con il sostegno di Made Expo, ha realizzato una mappatura degli
sforzi compiuti e in essere dai diversi settori, per mettere a punto soluzioni tecniche, ma anche economiche
tout court, per sostenere la ripresa dell’edilizia a partire
dalla qualità e dal valore aggiunto finale al prodotto. Sebbene con differenze fra i diversi ambitiche compongono
la filiera, il Rapporto stima un investimento medio in ricerca di 10 miliardi di euro nell’ultimo triennio. Come si
legge nel Rapporto, il settore ha sviluppato, in occasione
della recente redazione del Programma nazionale della
ricerca 2011-2013, una propria visione futura che si
basa su quattro parole chiave: sicurezza, sostenibilità,
accessibilità e fruibilità. E ha stabilito precise priorità per

perseguire scopi di sviluppo per tutto il settore: avere un
quadro legislativo certo e uniforme; attivare procedure
semplificate, per favorire investimenti e azioni di efficienza energetica; introdurre meccanismi di premialità
sull’adozione di soluzioni e prodotti innovativi e sostenibili; avviare rigorosi e trasparenti controlli sul mercato; favorire gli incentivi per il ricorso a scelte costruttive e
progettuali innovative. Inoltre, ribadisce la centralità
della politica di incentivi fiscali per sostenere la riqualificazione energetica degli edifici e la necessita di una riduzione dell’Iva per tutti gli interventi legati al
miglioramento delle prestazioni di efficienza energetica.
Occorre infine riconoscere agli acquirenti una detrazione
fiscale degli extra costi di costruzione nel caso di acquisto di immobili con prestazioni energetiche migliori rispetto ai valori limite di legge. Più in generale, obiettivo
di Federcostruzioni è anche promuovere un dibattito politico-culturale che metta in discussione una mentalità
ancora diffusa legata a un “tradizionalismo costruttivo”,
e un dialogo rinnovato con le istituzioni politiche.
In materia di innovazione il legno si presenta con le carte
in regola, forte non solo delle prestazioni di ecosostenibilità e di riequilibrio della quantità di anidride carbonica
in atmosfera, ma soprattutto delle proprie caratteristiche fisico-meccaniche che ne fanno uno dei materiali
costruttivi al centro dei percorsi di ricerca privilegiati in
edilizia. Con tre sistemi (telaio, X-Lam, Blockbau o Lock
House), la gamma delle soluzioni vanno dalle realizzazioni low cost-high quality per il social housing agli edifici multipiano con alta prefabbricazione, resistenza
antisismica (grazie a sistemi di connessione duttili e studio accurato del dettaglio costruttivo) e con buon comportamento meccanico in caso di incendio, rapidità di
montaggio e comfort degli ambienti interni dovuto alle
proprietà naturali di isolamento termico. Sulla resistenza
all’azione sismica, come cita il Rapporto sullo stato dell’innovazione di Federcostruzioni, sono tuttora in corso
prove sperimentali presso l’Università di Trento, il CnrIvalsa e il Politecnico di Graz, in Austria, a confermare
l’ottimo comportamento sismico degli edifici di legno con
dissipazione energetica significativa, in grado di garantire la sopravvivenza degli occupanti l’edificio e la limitazione dei danni alle strutture che consente un pronto
riutilizzo dopo il sisma. Una spinta arriva anche dal
mondo imprenditoriale di FederlegnoArredo, che sta sviluppando diversi progetti innovativi per “educare” imprenditori e progettisti al corretto e innovativo uso del
legno. Il progetto “Innovance” vede Fla lavorare insieme
con associazioni, centri di ricerca, università e poli tecnologici per la realizzazione di una banca dati nazionale
di libero accesso con informazioni di natura tecnica,
scientifica, economica e legale, a disposizione dell’intera filiera delle costruzioni. ■
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edilizia

Non c’è crisi per le costruzioni di legno, che dalla casa al non residenziale, si confermano
competitive su uno scenario dell’edilizia ancora fermo e puntano a raddoppiare
per numero entro il 2015. I risultati della ricerca Paolo Gardino Consulting.

Edifici di legno
Continua la corsa
l panorama per il settore delle case di legno non è roseo. Di più, il sole splende: fra 2006 e 2010 il numero
di abitazioni realizzate in legno è quintuplicato passando
da poco più di mille a 5mila, e nel 2015 arriveranno
a sfiorare le 8mila unità (circa il 50 per cento in più), al
netto delle costruzioni post terremoto in Abruzzo. Una tendenza che ribalta completamente lo scenario di crisi che
sta ancora colpendo pesantemente l’edilizia, con un calo
stimato nel 2011 del 37 per cento delle abitazioni ultimate
e del 31 per cento del numero di fabbricati residenziali,
a fronte di una flessione generale degli investimenti in costruzioni che in quattro anni è arrivata al 17,8 per cento
(elaborazione Ance-Associazione nazionale costruttori edili su dati Istat).
La conferma arriva dalla ricerca “Il mercato italiano delle case in legno nel 2010. Analisi del mercato. Previsioni fino al 2015”, curata da Paolo Gardino (Paolo Gardino Consulting) e promossa da Promo_Legno in collaborazione con Assolegno/FederlegnoArredo. L’attesissima indagine – che finalmente accende qualche luce in
un settore quanto mai sconosciuto ed estremamente “poco
analizzato” – si basa sulle interviste a circa 200 azien-

I

de del settore e oltre 400 progettisti, analizza l’intero settore dell’industria delle costruzioni di legno e mette nero
su bianco i numeri di riferimento per mettere a fuoco le
principali tendenze in atto, tenendo conto del contributo che l’esperienza del “Piano case” per l’Aquila ha portato allo sviluppo attuale del mercato. In primo piano anche i vantaggi che rendono il legno una materia prima appetibile, dalla casa unifamiliare all’edificio multipiano, ovvero costo minore rispetto ad altri materiali, rapidità di costruzione, ecocompatibilità, buon isolamento, comfort e
calore, resistenza antisismica e basso consumo energetico.
Valori ben percepiti sia dai progettisti che dalle imprese,
che fanno scivolare al secondo piano il fattore-costo.

Edifici non residenziali di legno.
Principali tipologie - 2010
Scuole
22%
Edifici
sanitari
2%

Altre
strutture
45%

VANTAGGI DELLE COSTRUZIONI DI LEGNO
Rapidità di costruzione
Ecocompatibile
Alto isolamento
Confortevole, caldo e accogliente
Antisismico
Basso consumo energetico

Capannoni commercio
9%

Uffici
ed edifici
commerciali
22%

Fonte: “Il mercato italiano delle case in legno nel 2010”.
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RESIDENZA MA NON SOLO
Che l’andamento del settore delle case di legno avesse
un segno positivo in Italia non è una sorpresa; l’indagine, presentata a Milano lo scorso ottobre, ha il pregio di
definire con precisione contorni e dimensione, fornendo
agli operatori del settore gli strumenti giusti per affrontare un mercato in evoluzione. E di fare qualche previsione:
fra il 2011 e 2015 gli investimenti in nuove costruzioni
residenziali recupereranno terreno, anche se si fermeranno
a livelli inferiori a quelli ante-crisi (elaborazione Gardino
su dati Cresme), e un contributo significativo potrà arrivare proprio dalle case di legno, il cui numero aumenterà di circa il 50 per cento nei prossimi cinque anni, contro il 30 di quelle costruite con altri materiali, già colpite
negli anni precedenti da una flessione del 40 per cento.
Parlando di edifici, e comprendendo nel computo anche
le realizzazioni aquilane, sono di legno circa il 17 per cento degli edifici residenziali costruiti in Italia (l’8,5 per cento escluso l’Abruzzo); in pratica ogni 12 edifici costruiti
nel 2010, uno è di legno. Di legno è il 2,8 per cento delle abitazioni residenziali. Nel 2010 l’82 per cento delle
costruzioni di legno ha riguardato le case unifamiliari, il
9 ciascuno le case bifamiliari e quelle plurifamiliari.
Le dimensioni piccole e medie saranno privilegiate dal mercato anche perchè potranno soddisfare le esigenze dei
piani e progetti di social housing: sulla scorta dell’esperienza nella costruzione delle palazzine all’Aquila (185 edifici a tre piani per 4.449 abitazioni, delle quali 2.238 di
legno, oltre a 3.473 Map-Moduli abitativi provvisori e i 31
edifici del Piano Musp-Modulo a uso scolastico provvisorio
che comprendeva 31 edifici per uso pubblico dei quali 7

SISTEMI COSTRUTTIVI DI LEGNO UTILIZZATI
(ESCLUSO ABRUZZO) - 2010
Altro
9%
Blockhaus
14%
Telaio
44%

X-Lam
33%

Fonte: “Il mercato italiano delle case in legno nel 2010”.

in legno), la ricerca stima infatti che a crescere maggiormente potranno essere gli edifici di legno da 3 a 810 abitazioni. Sempre per il residenziale, un’analisi interessante arriva dalle imprese. Su 192 costruttori intervistati, 55 lavora da meno di cinque anni oppure è possibile ipotizzare che abbiano iniziato a lavorare in modo
continuativo solo dal 2007/2008; un dato che porta a stimare non solo la crescita interna aziendale a passo del
10-20 per cento annuo, ma anche l’ingresso continuo di
nuovi operatori sul mercato. Le prospettive di sviluppo per
le costruzioni di legno riguardano
anche l’ambito non residenziale.
TREND COSTRUZIONE DI EDIFICI NON RESIDENZIALI IN LEGNO
Escludendo fabbricati agricoli e
2006-2015. NUMERO EDIFICI.
grandi strutture, le principali tipologie di edifici non residenziali di legno nel 2010 riguardano scuole (22
per cento), uffici ed edifici commerciali (22 per cento), capannoni e strutture commerciali (9 per
cento), edifici sanitari (2 per cento),
altre strutture (45 per cento). La
quota di mercato di questa tipologia di fabbricati arriva al 4,7 per
cento, un risultato che troverà
sbocchi importanti nei prossimi
cinque anni con un incremento stimato da Gardino del 70 per cento.

Fonte: “Il mercato italiano delle case in legno nel 2010”.
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LEGNO CONTRO TUTTI
L’industrializzazione edilizia e l’esigenza di ottimizzare l’utilizzo della
materia prima legno condizionano

TENDENZE DI CRESCITA DEI SISTEMI
COSTRUTTIVI NEI PROSSIMI CINQUE ANNI
(RISPOSTE DEI COSTRUTTORI) - 2010
Blockhaus
7%

Altro
7%
Telaio
31%

X-Lam
55%

Fonte: “Il mercato italiano delle case in legno nel 2010”.

ZONE DI COSTRUZIONE DELLE CASE
DI LEGNO - 2010
Sud e Isole
7%

Centro
22%

Nord
71%

Fonte: “Il mercato italiano delle case in legno nel 2010”.

sempre più le scelte costruttive. Secondo l’indagine, sulla base del campione di aziende intervistate nel 2010 i sistemi costruttivi utilizzati (a prescindere dall’emergenza
in Abruzzo) sono stati per il 44 per cento a telaio, sistema composto da ossatura portante rivestita da pannelli
sottili con funzione strutturale e materiali isolanti, per il 33
per cento X-Lam, sistema a pannelli di legno massiccio a
strati incrociati, per il 14 per cento Blockhaus, costituito
da pareti composte da elementi lineari disposti orizzontalmente. Le maggiori aspettative di crescita sono per i sistemi industrializzati X-Lam (55 per cento delle risposte),
forti anche di una tipologia costruttiva a pareti portanti che

si avvicina alla tradizione italiana del “muro” pronto da rivestire con i materiali più vicini alla cultura locale; a seguire il telaio (31 per cento) e il blockhaus (7 per cento).
Il tipo di legno utilizzato è prevalentemente abete, seguito
da larice e pino. A scala geografica, la distribuzione delle costruzioni di legno sul territorio nazionale è ancora a
macchie di leopardo. Al Nord si concentra il 71 per cento degli edifici, seguito dal Centro con il 22 e dal Sud-Isole con il 7; in testa alla graduatoria si distingue il Trentino-Alto Adige, seguito da Veneto e Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Abruzzo (dove
dal 2009 il 70 per cento delle costruzioni realizzate è di
legno). Ma il mercato guarda oltre i confini, con tredici aziende fra quelle interpellate che hanno dichiarato di esportare un minimo numero di case l’anno verso Paesi frontalieri (Austria e Francia) oppure in Paesi lontani per la realizzazione di grandi complessi turistici.
Che conclusioni trarre dall’indagine? Tenendo conto della complessità e delle difficoltà che in particolare dallo
scorso agosto stanno caratterizzando l’economia nel suo
complesso, compromettendo seriamente per un tempo
che si preannuncia incerto il percorso di ripresa industriale,
emergono alcune importanti raccomandazioni destinate agli operatori italiani per poter ottimizzare al meglio la
spinta propulsiva che continuerà a contraddistinguere lo
sviluppo delle costruzioni di legno, residenziali e non.
Primo, mantenere la massima chiarezza su un mercato
nel quale si affacceranno prevedibilmente operatori
(produttori e importatori) nuovi e non sempre con la giusta esperienza, utilizzando il rispetto rigoroso delle norme come paletto di riferimento, ma anche tutelare un settore promettente e in espansione da una possibile concorrenza aggressiva da parte di produttori di case in altri materiali, con un’azione comune fra industriali e associazioni. Da qui i suggerimenti: attuare un controllo rigoroso di qualità su tutte le costruzioni di legno, analizzare tutti i possibili elementi che potrebbero essere contrari allo sviluppo del settore (durata, resistenza al fuoco, manutenzione ecc.), spingere sulla promozione del prodotto-casa di legno valorizzando i plus rispetto ad altri materiali e impostare un nuovo tipo di comunicazione e di
informazione tecnica verso progettisti e imprese, investire
in formazione con l’educazione di professori, tecnici specializzati e professionisti del settore, lavorare per la diffusione della costruzione in legno su tutto il territorio nazionale e nei diversi campi di applicazione dalla residenza
al non residenziale e stimolando la ristrutturazione del
patrimonio edilizio esistente (per esempio con ampliamenti
e sopraelevazioni). Infine, la prova forse più difficile: avvicinare i costruttori di case che utilizzano altri materiali e cooptarli sul proprio cammino, forti di argomenti tecnici ed economici chiari e convincenti. ■
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eumabois

L’assemblea di Valencia
Si è svolto a Valencia, lo scorso 28 ottobre, l’Annual general meeting di Eumabois,
la federazione europea che raccoglie tredici associazioni nazionali che rappresentano
le più importanti imprese produttrici di tecnologie e utensili per il legno.
Salgono a 14 le associazioni che fanno capo alla federazione e due nuove fiere −
Holz-Handwerk e Internationale Holzmesse – entrano nel World Exhibitions Network.

L

’assemblea – organizzata in occasione dell’ultima edizione di Fimma-Maderalia – ha lavorato su una agenda particolarmente impegnativa. Dopo i
ringraziamenti per l’ospitalità
ai vertici della associazione
spagnola Afemma e il saluto di
rito ai presenti, il presidente Eumabois Franz-Josef Buetfering ha dato il benvenuto ai
nuovi delegati Ivano Coral ed
Erich Zeller, in rappresentanza delle assocazioni italiana ed
elvetica, quest’ultimo chiamato a far parte anche del board
di Eumabois al posto del dimissionario Niels Erik Lundvig.
Il presidente di Eumabois ha
poi dato annuncio del nuovo, ulteriore allargamento della federazione, che ha accolto l’associazione ucraina Uwma, rappresentata a Valencia dal presidente Vasyl Masyuk. Con
questo nuovo ingresso sono
oggi 14 le associazioni che siedono attorno al tavolo della federazione europea.

Franz-Josef
Buetfering.

Nuovi ingressi anche nel calendario fieristico Eumabois.
Come è noto, da sempre la federazione si impegna in prima persona perché il settore non sia preda di un inutile
proliferare di eventi, concedendo il proprio patrocinio a
rassegne che rispondano a determinati requisiti. Del World
Exhibitions Network di Eumabois fanno da oggi parte
altri due appuntamenti, ovvero la Holz-Handwerk di Norimberga (Germania) e la Internationale Holzmesse di
Klagenfurth (Austria).
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Buetfering ha dato lettura della propria relazione che, come
tradizione, apre i lavori della assemblea annuale. “Permettetemi di dire che mai come di
questi tempi abbiamo tutti bisogno di credere in ciò che facciamo”, ha esordito. “Il settore
ha bisogno di visione, di progettualità, di capacità di guardare al futuro. Sappiamo bene
come il presente ci costringa a
essere estremamente concreti, legati alla quotidianità, ma
sono personalmente convinto
che il dovere di una associazione come Eumabois sia anche quello di guardare oltre, di
dare un respiro diverso a ciò
che pone in essere per non
perdere di vista i grandi scenari. Dunque un invito per tutti noi a essere estremamente
attenti a ciò che ci circonda hic
et nunc, ma anche di non abbandonare quella capacità di
credere nelle sensazioni, di
creare delle emozioni che
sono il senso profondo dell’essere imprenditori”.
Non poteva mancare un accenno all’andamento economico del settore che, per quanto abbia registrato una
certa ripresa nel 2010 e nella prima parte del 2011 non
ha certo permesso all’industria delle tecnologie per il
legno di tornare ai livelli pre-crisi, per quanto non si può
negare una certa soddisfazione di fronte al dato che “…
dei circa 7 miliardi di euro a cui il commercio internazionale di tecnologie è arrivato nel 2010 ben il 56,2
per cento è stato generato da imprese che fanno capo
a Eumabois”.

Qualche nota sul capitolo fiere: dalla vitalità dell’ultima edizione di Wood Processing Machinery e Intermob a Istanbul all’attesa per la prossima edizione della Holz-Handwerk/Fensterbau di Norimberga, (“…
appuntamento biennale che vede crescere la propria
importanza di anno in anno”, ha commentato Buetfering), senza tralasciare Xylexpo. “I colleghi italiani stanno lavorando intensamente perché la prossima edizione
confermi pienamente il ruolo di appuntamento più importante degli anni pari”, un impegno condiviso da Eumabois, che ha ribadito ancora una volta il pieno e totale supporto all’evento milanese.
Buetfering ha poi concluso la sua relazione offrendo alcuni importanti spunti di riflessione e di approfondimento:
“Le tecnologie stanno cambiando e le macchine per il
legno saranno diverse: più “green” sotto ogni punto di
vista, capaci di consumare anche il 30 per cento di energia in meno a parità di efficacia. Saranno sempre più flessibili e con livelli di automazione ancora più elevati: la
fabbrica automatica o la “one man factory” oggi sono concetti diffusi, non una sorta di sogno di là da venire. Tecnologie che richiederanno investimenti sempre più contenuti, soluzioni che occuperanno meno spazio, costruite
con strutture standardizzate dove verranno montati aggregati anch’essi standardizzati e fortemente industrializzati, ma comunque capaci di garantire all’operatore qualsiasi risultato possa desiderare. E con un travaso di tecnologie dalle serie di fascia più alta verso il
basso: impianti che già oggi possono essere comandati con un semplice touch screen da chiunque. E forse proprio su questo aspetto dovremmo concentrare un poco
della nostra attenzione, su queste macchine che non richiederanno più dei falegnami, delle persone che conoscano il legno o i suoi derivati, ma tecnici in grado di
premere un pulsante. Un cambiamento di cui forse oggi
non cogliamo pienamente la portata…”.
Molti i punti toccati all’intervento del presidente di Eumabois e ancora di più i temi affrontati nel dibattito che
ne è seguito: dalla attività del Tool Group ai programmi
di lavoro su alcuni aspetti tecnici (Tool Group, Iso Standardization, Machinery Directive-Tc 142, Ontario Pre
start and Safety review, normative in Quebec) di particolare
rilevanza per i costruttori europei. ■

fiere

Concluse Fimma e Maderalia 2011
Ancora una edizione
di “riflessione”
per il doppio appuntamento
spagnolo, svoltosi a Valencia
dal 25 al 28 ottobre scorso.

Q

uattro giorni di forte impegno degli
organizzatori, naturale conclusione di una stagione durante la quale si sono
dati da fare per dare ossigeno a Fimma e Maderalia, due prestigiosi, storici
eventi della filiera del legno
che nelle ultime edizioni
hanno piuttosto sofferto.
Anche l’edizione appena
conclusa non è stata delle
più brillanti. Non poteva
essere altrimenti, come abbiamo avuto già modo di
scrivere. La stagione economica mondiale è quella
che conosciamo, la situazione della filiera ci è purtroppo nota. E se a questo
aggiungiamo un mercato
spagnolo che non è certo
nelle condizioni migliori….
Lo ribadiamo: gli organizzatori anche questa volta
hanno fatto tutto il possibile
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per dare maggiore appeal
al doppio appuntamento.
Nei mesi precedenti sono
state organizzate conferenze stampa, visite, iniziative nei confronti di buyer
e operatori di mercati potenzialmente “più interessanti” per gli espositori. E
un po’ di movimento c’è
stato, ma non certo quello
che eravamo abituati a vedere qualche edizione fa…
Un male che, temiamo è e
sarà comune ad eventi…
Ma non pecchiamo di eccessivo pessimismo: l’edizione 2011 di Fimma, la fiera internazionale dedicata
alle tecnologie e agli utensili per la lavorazione del legno, e di Maderalia, l’evento dedicato alle forniture
per l’industria del legno e
del mobile, ha avuto l’indiscutibile risultato di mostrare tutto ciò che di nuovo o di interessante si può
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trovare di questi tempi. Il comunicato stampa ufficiale
diramato dagli organizzatori
sottolinea la sostanziale
soddisfazione di chi era
presente: forse perché ci si
aspettava di meno, forse
perché chi c’era ha potuto
godere della assenza altrui, fatto sta che… “I risultati di questa edizione,
come emerge dai commenti dei professionisti del
settore impegnati nel settore del legno, sono piuttosto positivi. Nell’ambito di
opinioni che non potevano
non sottolineare le inevitabili ripercussioni che la situazione economica attuale ha avuto nei settori
manufatturieri in generale,
molti operatori hanno ribadito la funzione di Fimma-Maderalia quale posto
ideale dove prendere contatto con le nuove idee e

con quei mercati che potrebbero rappresentare una
via di uscita dalla crisi.
Fimma-Maderalia è dunque stata una boccata di
aria fresca per gli espositori e ha aperto nuove prospettive per i visitatori, sia
spagnoli che stranieri, impegnati a far progredire il
proprio business usando le
tecnologie più innovative e
le più recenti proposte che
il mercato può offrire”.
Maderalia ci è parsa decisamente più vitale di Fimma: più movimento nelle forniture, nei semilavorati, anche perché un conto è avere il materiale per produrre
i pochi arredi che il mercato chiede, un altro investire
in nuove macchine, in nuovi impianti… Insomma, una
edizione a cui guardare con
serenità, certi che ci saranno tempi migliori… ■

Tendenze 2012
dei pavimenti in laminato
Il pino è un legno chiaro, o
almeno così pensavamo.
Attualmente si trova anche in tonalità marrone
con delicati riflessi di bianco. L’olmo è un legno
espressivo nelle tonalità
del beige scuro, ma va assumendo toni più intensi
con sfumature marronerossiccio. I pavimenti di laminato per la stagione
2012 mostrano una varietà di finiture superficiali mai vista prima, grazie
alla quale è possibile realizzare progetti e design
unici. In comune tutti hanno l'assoluta autenticità
al tatto e gli effetti cromatici, che spesso fanno sembrare il pavimento ancor
più interessante e “vero”
del legno che imitano. E
questo non vale solo per le
decorazioni in legno, ma
anche per la pietra.
Questi risultati sono possibili grazie alla tecnologia
di goffratura “embossed
in register” e a nuovi trat-

tamenti di superficie. Colorati, sbiancati, incisi, decapati, oliati, incerati...
sono moltissime le possibilità di trattamento e finitura. L’obiettivo è sempre
quello di dare quel qualcosa in più alle superfici,
aumentando la qualità della decorazione e del pavimento in laminato. Le riproduzioni della pietra,
meno diffuse del legno,
saranno al centro dell'attenzione nel 2012. Ardesia,
marmo o granito, tutti spiccano per l’aspetto assolutamente naturale e la consistenza espressiva, che
crea nuovi motivi estetici
sul pavimento. Un’altra parola chiave per il legno è
“texture”. Nel 2012, accanto all’onnipresente mogano, saranno in primo
piano soprattutto i legni teneri come pino, larice e
olmo. Tutti, come detto,
con colori e disegni alterati.
Il design estremo vale anche per i formati. Resta in

voga la tavola da casa di
campagna, con o senza
giunzione a V, ma si trovano sempre più spesso anche tavole lunghe o strette.
La tendenza va verso decorazioni nelle quali l'orientamento della trama è unico, creando un effetto particolarmente elegante e
omogeneo. Ritrovano spazio anche le tavole a tre strisce, che offrono però una
prospettiva completamente diversa rispetto al passato, nel contesto dei nuovi disegni di superficie. Per
quanto riguarda le piastrelle si preferiscono i formati grandi e rettangolari,
che producono un effetto visivo arioso negli spazi ampi.
Il gusto attuale privilegia la
finitura completamente
opaca o ultra-lucida. In
questo senso, il legno di
olmo con colori modificati
e finitura oliata opaca potrebbe diventare la moda
dominante del 2012.
Decori metallici e tessili sono

un’altra delle tendenze attese per l’anno prossimo.
Vengono proposti in piastrelle grandi, quadrate o rettangolari, perfettamente
adatte a luoghi come loft o
uffici. La versatilità dei metalli viene sfruttata appieno
con le tonalità dello zinco, del
cromo e del rame, abbinate
a effetti usurati. I pavimenti con riproduzioni di tessuti sono disponibili in moltissime sfumature di grigio,
che producono un forte impatto estetico soprattutto
in abbinamento a mobili
bianchi. Il bianco e nero resta sempre attuale nel design d’interni. Altri motivi
che colpiscono sono i disegni geometrici e floreali con
intense tonalità di rosa, verde acido, blu o bianco e
nero. Tutto questo è possibile
grazie alle moderne tecniche
di stampa digitale. ■
Fonte: Eplf
(European producers
laminated flooring).
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fiere

L’ingresso del polo fieristico di Istanbul.

L’esposizione “Intermob”.

L’ultima edizione delle fiere “Wood Processing Machinery” e “Intermob”
confermano il buono stato di salute del mercato turco del legno e dell’accessorio
per l’industria del mobile. Un’opportunità da non perdere per il made in Italy.

Turchia, sinergie in azione

per il mobile di qualità

L

a Turchia cresce e ha fame di qualità, dalla tecnologia al prodotto finito. Il messaggio arriva dal
quartiere fieristico e congressuale di Buyukcekmece-Istanbul, Turchia, dove dal 15 al 19 ottobre
scorsi si è tenuto l’appuntamento 2011 con le fiere “Wood
Processing Machinery”, l’esposizione dedicata a macchine e tecnologie per la lavorazione del legno giunta alla
24° edizione, e con “Intermob”, il 14° salone internazionale dei semilavorati, delle forniture e degli accessori per l’industria del mobile.
Positivi i risultati finali per l’evento organizzato dalla società Tuyap, che confermano la costante tendenza alla crescita del mercato e della manifestazione fieristica nell’area
eurasiatica; un territorio che, ricalcando quasi fedelmente
il perimetro storico dell’allora impero ottomano, va dal Nord
Africa ai Paesi ex sovietici dell’Asia centrale (Azerbaijan,
Uzbekistan, Kazakhstan e Turkmenistan), con una influenza forte e radicata in Medio Oriente e Golfo Persico,
e un buon radicamento anche nei Balcani ed Est europeo
fino alla Russia. Con una crescita anche dimensionale del
polo fieristico (oggi docici padiglioni, con una torre a destinazione alberghiera in fase di completamento), che sta
accompagnando di pari passo l’incremento della centralità
turca nel mercato globale del legno e del mobile, dai 23mila
metri quadrati di estensione del 2010 l’esposizione è arrivata a toccare i 34.500 metri quadrati, con 741 operatori
provenienti da 23 Stati, e ha visto la presenza di 53.847
visitatori dei quali 6.073 provenienti dall’estero.
Le due manifestazioni fieristiche torneranno nel 2012 dal
13 al 17 ottobre per celebrare rispettivamente il 25° e
il 15° anniversario; in attesa del duplice appuntamento,
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ciò che contraddistingue l’offerta turca a fine 2011 è una
maggiore maturità di produttori, rivenditori e clienti a fronte di una domanda elevata legata all’espansione edilizia
in atto. Secondo i dati recenti del Tuik (Istituto turco di statistica) elaborati dalla sede Ice (Istituto nazionale per il
commercio estero) di Istanbul nella Nota congiunturale
del 18 ottobre scorso, nel primo trimestre di quest’anno
il Pil turco è aumentato dell’11 per cento rispetto alla stessa data del 2010, e conferma il Paese come la terza economia emergente a scala mondiale.
Solo per meccanica e beni strumentali in generale (macchine per il legno incluse), la Turchia ha acquistato nel 2010
beni per un valore totale di 23,5 miliardi di dollari, dei quali 4,1 (18 per cento) dall’Italia, con analoghe esportazioni
per 12,9 miliardi. L’Ufficio studi Acimall sottolinea come
a livello mondiale il valore dell’import di tecnologie da parte della Turchia è passato da circa 127 milioni di euro nel
2006 ai 104 del 2010, passando per un picco massimo
di 211 nel 2008 e un minimo di 77 nel 2009. La Germania
è il primo Paese fornitore con 53 milioni di euro di macchine esportate nel 2010 (erano 45 nel 2009, anno vertice della crisi economica), seguita dall’Italia con oltre 31
milioni (17 nel 2009 dopo un massimo ante crisi nel 2007
di 34 milioni). Nettamente distaccati gli altri Paesi fornitori, con la Cina al terzo posto (oltre 4 milioni di euro l’export verso Ankara nel 2010).
Per quanto riguarda mobili e componenti è da sottolineare
la rapida crescita della produzione locale e della domanda
di prodotti di alto livello, interessante opportunità per le

L’esposizione
“Wood Processing Machinery”.

imprese italiane, che restano le più importanti fornitrici
del mercato locale, malgrado la perdita di qualche punto percentuale nella quota di mercato. Nei primi sei mesi
di quest’anno l’Italia ha esportato 35,5 milioni di mobili (più 14,5 per cento) e importato beni per 13,1 milioni
(meno 5,2 per cento). Un percorso che potrebbe, nel complesso, trovare un rallentamento in nuove politiche economiche sia monetarie che fiscali più restrittive e volte
a privilegiare la produzione nazionale.
Ciò che contraddistingue l’offerta turca a fine 2011 è una
maggiore maturità di produttori, rivenditori e clienti. Massima attenzione per il design curato di accessori e forniture (come dimostra anche il concorso lanciato dal Maksder, l’associazione delle industrie produttrici di accessori
per il mobile) e ricerca di superfici di grande valore estetico dal laccato lucido all’impiallacciato da un lato, l’avvio
o il rafforzamento di partnership con produttori italiani e
internazionali dall’altro, sono le due direzioni sulle quali
si sta muovendo il settore del legno e del mobile turco.
Per quanto riguarda le tecnologie, la presenza italiana
e internazionale dei produttori di macchine per il legno
sul mercato turco passa dalla distribuzione e dal servizio di assistenza al cliente. E i prodotti più richiesti sono
le tecnologie per le lavorazioni più complesse, centri di
lavoro, sezionatrici, bordatrici, foratrici e impianti per la
finitura delle superfici per il mobile in testa, che consentono
di migliorare le performance produttive con flessibilità e
ottimizzazione dell’uso di materia prima. Su questo ambito si sviluppa l’attività di società – fra le altre, come Makel, Kadromac, N. Baylar Makine, Altermak, Teknomak e
Tekster – che distribuiscono sul mercato locale marchi
come Biesse, Scm, Bacci, Alberti Vittorio, Casadei Busellato,
Uniteam, Costa Levigatrici, solo per citarne alcuni. La seconda strategia in atto è la partnership a quattro mani che
guarda alla complementarietà della produzione come valore portante.
In questa direzione si muovono produttori come la Fikmak,
azienda di Sakarya fondata nel 1970 per la produzione
di macchine per la prima lavorazione del legno, che sta
sperimentando da circa un anno l’avvio di una collaborazione con l’italiana Cursal (troncatrici) per affiancare alle
proprie macchine una produzione capace di penetrare il
mercato turco e ricavare, allo stesso modo, possibili ambiti di sviluppo in Europa.
Diverso il discorso per realtà produttive come la Turan-

lar di Ankara, dal 1964 produttrice di impianti per la lavorazione del pannello e la Üstünkarli di Izmir (taglio e prime lavorazioni). Entrambe attese alla prossima edizione
di Xylexpo a Fiera Milano Rho, sono la punta di diamante in Turchia con una precisa fisionomia e struttura produttiva e un mercato che comprende rispettivamente 80
Paesi in tutto il mondo (compresi Germania, Bielorussia,
Slovenia, Russia, Iran, India, Sud Africa e Regno Unito),
e un 60 per cento di export verso Italia, Polonia, Germania,
Romania, Ungheria e Russia, e buone performance sul
mercato interno.
Nel campo della fornitura per l’industria del mobile, il consumatore turco cerca nel prodotto-mobile e finitura un mix
di resistenza, durevolezza e alta qualità estetica. Anche
in questo caso la partnership fra i produttori locali e i grandi marchi internazionali è una delle strade seguite per accrescere competenza e offerta di prodotto in un mercato caratterizzato da una grande concorrenza, dalle vernici, agli adesivi, dalle maniglie e ferramenta alle superfici
(emblematiche le collaborazioni in atto sui tranciati per
la distribuzione locale dell’azienda Kapsan di Düzce con
Alpi, e di Interdekor, sede a Istanbul, per i prodotti
Tabu). Bene anche la domanda di pavimenti di laminato e di legno, tavolame e impiallacciati, che sta conoscendo
una fase di espansione non solo dei mercati ma anche
dell’approccio culturale verso la sostenibilità e la tutela
della materia prima legno. Arin, 40mila metri quadrati di
sede produttiva a Düzce, per la lavorazione di tavolame,
impiallacciati, legno per esterni, carpenterie e pannelli massicci, fino al settore nautico, acquista legni provenienti da
foreste certificate africane. Sulla stessa linea di sostenibilità
e di lavorazione integrata di filiera si muove anche
l’esperienza di Kastamonu: gruppo che comprende dodici marchi, dal 1969 fra i principali attori dello scenario
turco e internazionale nel settore della lavorazione del legno e del pannello per l’industria del mobile, con dieci sedi
produttive fra Turchia e area balcanica e una capacità produttiva annua di 2,2 milioni di metri cubi con un processo
di lavorazione integrato. All’edilizia “green” guarda anche
l’Ahec (l’associazione dei produttori di legno americano
di latifoglia), che a Istanbul ha annunciato il progetto in
corso per uno standard per prodotti a base di legno e decorativi, che aiuteranno a riconoscere e valorizzare sul mercato le proposte più adatte per l’edilizia ecosostenibile.
a cura di Olivia Rabbi ■
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Energia e mobilità, binomio vincente
Quasi 8mila visitatori, 230
espositori, oltre 400 partecipanti al congresso internazionale e una settantina
di operatori e professionisti
che hanno preso parte ai
quattro “enertour” alla scoperta degli impianti più innovativi realizzati sul territorio altoatesino. Si è chiusa con questi numeri la
quarta edizione di Klimaenergy, l’esposizione dedicata alle energie rinnovabili
per usi commerciali e pubblici organizzata dal 22 al
24 settembre scorsi da Fiera Bolzano, e abbinata quest’anno per la prima volta a
Klimamobility, il salone della mobilità sostenibile che
sfrutta le sinergie di settori affini per sviluppare una
proposta articolata e completa di intervento per il
contenimento energetico.
Klimaenergy, anche grazie
a un programma congressuale e di eventi collaterali, è diventata in pochi anni
un punto d’incontro per
enti pubblici, industrie e
aziende ad alto fabbisogno
energetico, installatori e
professionisti del settore
nonché per istituti di ricerca e sviluppo e servizi finanziari.
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Che l’appuntamento con
la manifestazione fieristica
che mette in scena il meglio
dell’impiantistica per l’edilizia pubblica e a uso collettivo riscuota un interesse crescente lo conferma
l’indagine condotta da Fiera Bolzano su un campione
di 592 visitatori. Il 57,3
per cento degli intervistati
è giunto da fuori Provincia,
per la maggior parte da
Veneto, Trentino, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, con una buona percentuale anche da Paesi
come Austria, Germania e
Svizzera (3,5 per cento). Dal
sondaggio emerge anche
un giudizio generalmente
positivo da parte degli operatori che hanno visitato la
manifestazione: il 92,9 per
cento ha avuto un’impressione “buona” (55,1 per
cento) o addirittura “molto
buona” (17,4 per cento); il
20,4 per cento si è dichiarato soddisfatto, mentre il
4,6 per cento non ha
espresso un giudizio positivo e il 2,5 per cento non
si è espresso. Quasi il 50
per cento degli intervistati
ha dichiarato di voler concludere affari con gli espo-
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sitori contattati e l’84,6
per cento ha affermato di
voler tornare alla prossima
edizione della fiera.
Nell’edizione 2011 c’è stato spazio, come ormai consuetudine, anche per due
iniziative tematiche finalizzate alla divulgazione
delle buone pratiche e dei
progetti più interessanti
realizzati dalle pubbliche
amministrazioni sul fronte
delle sfruttamento delle
fonti rinnovabili per la produzione di energia pulita.
La prima riguarda il “Campionato solare”, promosso
da Fiera Bolzano e Legambiente: in testa alla
graduatoria dei Comuni italiani virtuosi si collocano
quest’anno i Comuni di Terento (Bolzano), Torre San
Giorgio (Cuneo) e Prato
allo Stelvio (Bolzano), che
si distinguono per essere le
amministrazioni più “solari” d’Italia; due i premi speciali, assegnati al Comune
di Padova per il progetto di
solarizzazione degli edifici
comunali, e il Comune di
Vaiano (Prato), per il progetto di un impianto fotovoltaico integrato installato
in una ex discarica. La seconda iniziativa è il “Kli-

maenergy Award”, organizzato da Fiera Bolzano e
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio con la collaborazione della Provincia Autonoma di Bolzano per premiare i progetti dei comuni e delle provincie più virtuose e per sensibilizzare le
amministrazioni pubbliche
sempre più verso le tematiche ambientali. Premiati il
Comune di Peglio (Pesaro
Urbino), il Comune di Vicenza e la Provincia di
Mantova, con tre riconoscimenti speciali assegnati a Carloforte (CarboniaIglesias), Fossano (Cuneo)
e alle Province di Potenza
e Lucca. ■

1 – Esposizione
di tecnologie alla fiera
Klimaenergy di Bolzano.
Credito: Studio
Yes/Klimamenergy 2011.
2 – “Tetto fotovoltaico”
per la Fiera di Bolzano.
Credito: Foto
Tis Innovation Park.
3 – La prima edizione
di Klimamobility.
Credito: Studio
Yes/Klimamobility 2011.
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Come oramai pluridecennale tradizione
al Salone internazionale del mobile
di Colonia il compito di aprire
il nuovo anno della filiera.

Imm Colonia apre
un nuovo giro di danza

U

na ghiotta occasione, come sempre, per dare una
occhiata al mercato tedesco e per raccogliere i
profumi di quello che potrà accadere a livello mondiale. Non c’è nulla da fare: per quanto abbia perso il primato, a tutto vantaggio dei Saloni milanesi, la Imm
di Colonia (16-22 gennaio 2012, www.imm-cologne.com)
rimane un appuntamento assolutamente imperdibile nel
calendario mondiale della filiera. Anzi: nelle ultimissime
stagioni sta dimostrando una maggiore vivacità rispetto
al recente passato, recuperando buona parte dello
smalto che aveva perduto. E i dati lo confermano: a oggi
si parla di ben 1.200 espositori da 54 Paesi, con un in-

cremento degli espositori stranieri di ben il 18 per cento rispetto alla precedente edizione. A Colonia, una curiosità, arriveranno per la prima volta espositori dalla Ucraina, dalle Filippine, dal Lussemburgo, dalla Lituania, dal
Liechtenstein, dal Cile…
Da sottolineare immediatamente quella che è indubbiamente la novità più importante di questa edizione, ovvero l’apertura dei cancelli ad altre tipologie di prodotto, abitualmente fuori da quello che si appresta a diventare “the
biggest furniture store in the world”, come hanno scelto di definirlo gli organizzatori.
E come dar loro torto, visto che oltre alle “solite” famiglie
di prodotti e alle centinaia di opportunità di incontrare prodotti, idee e provocazioni nelle decine di iniziative collaterali ed eventi paralleli sparsi in tutta la città oggi si aggiungono le categorie dell’arredo per il bagno, dei pavimenti,
dei rivestimenti delle pareti, accomunate nel nuovo progetto “LivingInteriors”.
Non mancheranno motivi di soddisfazione per le decine
di migliaia di visitatori attesi – furono 138mila nel 2011,
anno del debutto di “LivingKitchen” – e nemmeno per il
pubblico, che sarà ammesso in fiera nelle tre giornate di
venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 gennaio.
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LIVINGINTERIORS
“LivingInteriors”, diciamolo subito, fa il paio con “LivingKitchen”, che ha fatto il suo esordio nella edizione di quest’anno. Nel 2012, nel padiglione 4, spazio a “tutto ciò che
sta attorno al mobile”. L’idea è di guardare all’arredo nella sua complessità, prestando attenzione non solo al singolo pezzo, ma a quello che l’accostamento di mobili, pavimenti, soluzioni per le pareti, complementi e illuminazione
può creare. In altre parole siamo verso l’interior design,
alla valutazione di un ambiente nel suo complesso.
Una strada lungo la quale vengono in soccorso, come accennato, altre e diverse famiglie di prodotto. Illuminazione,
pareti, pavimenti. Ma anche arredo bagno.
Uno scenario più ricco, una interazione fra ambienti diversi, fra elementi e arredi distanti fra loro ma che convivono in una casa, in un appartamento, in un ambiente che deve essere necessariamente “multifunzionale”.
Come abbiamo già scritto si dovrà misurare l’accoglienza che i produttori di questi beni riserveranno alla proposta
e, soprattutto, se effettivamente nascerà un circolo virtuoso che abbia come trait union, come tema dominante l’interior design nella sua accezione più ampia.
E L’ITALIA?
L’Italia dimostra di voler ancora bene a Colonia. Siamo certamente lontani dai fasti degli anni Novanta, dai record
di quella felicissima e mai troppo rimpianta stagione del
mobilie rato italiano. Ma passare dai 36 espositori del 2011
ai ben 74 della prossima edizione è assolutamente lusinghiero e indicativo….
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Cresce del 60 per cento lo spazio complessivamente occupato dalla nostra rappresentanza e ci risulta che oltre
una ventina di aziende siano dovute rimanere in lista di
attesa.
Ci saranno molti dei più bei nomi del “made in Italy”, fra
cui (in rigoroso ordine alfabetico) Adele-C, Arketipo, B&B
Italia, Bodema, Bontempi, Busnelli, Cappellini, Casamania, Cassina, Cattelan, Desalto, Driade, Erba Italia, Flexform, Frigerio, Giuliomarelli, Kartell, Poliform, Lapalma, Living Divani, MDF Italia, Minotti, Poltrona Frau, Porro, Skitch,
Sicis, Technogym…
Insomma, a conti fatti l’Italia approfitta ancora una volta di questa fiera per ricordare a tutti, mercato tedesco
in primis, che di cose da dire ce ne sono ancora molte...
IL LAY-OUT
Diamo un occhiata a come sarà organizzata l’offerta espositiva: il padiglione 11 sarà come sempre il polo di attrazione per tutti coloro che si entusiasmano per il design
high-end e vogliono sapere come i marchi di alta gamma
e le star del design si immaginano il futuro dell'abitare.
Anche in questo ambito – o forse dovremmo dire “sopratttutto”… – la sostenibilità continua a essere uno dei
temi centrali e la domanda di prodotti “green” tiene. Al
“Pure Village”, al padiglione 3.2, saranno in scena nuovi marchi e prodotti, con il doveroso spazio a disposizione delle nuove leve del design nell’ambito dell’evento “D³
Design Talents”.
Nel Pure Village verrà allestito anche il nuovo progetto “Das
Haus-Interiors on Stage”, una struttura plasmata to-

talmente secondo le idee del designer invitato. A gennaio
sarà la volta del team londinese di designer Nipa Doshi
e Jonathan Levien, forti delle collaborazioni con imprese
del calibro di Moroso, Authentics o Cappellini.
Nell’area “Prime”, che quest’anno occuperà i padiglioni
4.1, 5.1, 5.2 (per la prima volta) e 10.1, tutto ruoterà intorno ai mobili, prevalentemente di alta gamma, per la zona
giorno e la zona notte, uno spaccato dell’offerta internazionale di arredamenti per la sala da pranzo, tavoli e
sedie per qualsiasi occasione.
L’area “Comfort” – padiglioni 4.1, 5.2, 6 e 10.2 – sarà interamente dedicata agli imbottiti, mentre nei padiglioni 7
e 8 sarà di scena l’”abitare giovane” nello spazio “Smart”.
Zona notte al padiglione 9; non solo letti e arredi, ma anche materassi, biancheria, tessili coordinati…
IL MERCATO TEDESCO…
Una grande vetrina internazionale, con una forte quota di
espositori e di visitatori che arriveranno a Colonia da tutto
il mondo. Ma senza sottovalutare il fatto che nel 2011, così
come nel 2010, la spesa mondiale per l’arredamento è in
crescita: si parla di un volume complessivo dei consumi pari
a 280 miliardi di euro . Lo ha confermato recentemente Ursula Geismann, dell’associazione dell’industria tedesca del
mobile. Per quanto si tratti di un andamento fortemente “condizionato” dalle economie emergenti, fra cui la Cina, non si
possono negare i benefici che ne traggono i produttori di fascia alta, italiani e tedeschi in primis.
Ma torniamo alla Germania, che anche nel 2011 – almeno
così si evince dai dati disponibili a oggi – risulta essere

il più importante mercato europeo dell’arredamento, avendo raggiunto la ragguardevole cifra di 18,5 miliardi di euro
(dati 2010), con una crescita delle vendite di “mobili per
la casa”, dunque esclusi arredi per ufficio e commerciali,
valutabile attorno al 4,6 per cento.
Sul versante della produzione bene l’export tedesco, come
accennavamo, guarda caso con risultati particolarmente importanti grazie agli acquisti della Cina, che si appresta a diventare il più grande mercato mondiale, e della Russia.
Anche le importazioni di mobili nel mercato tedesco crescono: più 8,2 per cento nella prima metà del 2011. Cresce del 9,7 per cento l’import dai Paesi UE e del 14,6 per
cento dagli altri Paesi europei, con un aumento particolarmente significativo dei mobili “made in Turchia” (più
32,1 per cento) con una Cina che anche su questo versante dimostra tutte le sue potenzialità, collocandosi al
secondo posto della classifica dei Paesi fornitori, alle spalle della sola Polonia. ■
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Viaggio nella tecnologia
“made in Germany”
Tre eventi per un viaggio nelle ultime novità proposte da Homag Group,
tre open house che hanno richiamato oltre 4mila visitatori per un appuntamento
giunto alla sua 19esima edizione.

S

ono stati 4mila (il 45 per cento stranieri, arrivati da Italia, Belgio, Austria, Svizzera ma anche da
Usa e Brasile) gli operatori che, fra il 27 e il 30
settembre scorso, hanno preso parte alla edizione
2011 di Homag Treff, il “porte aperte” di Homag Group
che quest’anno si è articolato su tre sedi. Oltre all’appuntamento a Schopfloch, nel quartiere generale di Homag, è stato possible recarsi a Calw-Holzbronn per Holzma Treff e a St. Johan per il Weinmann Treff. Alla
luce dei visitatori registrati indubbamente un bilancio
più che positivo di
una occasione che
ha permesso un
rapporto più diretto
e approfondito. E,
La sezionatrice Holzma “Hpl 430”.
da quanto recita il
comunicato conclusivo, anche efficace, perchè non sono mancate le “firme”
che hanno perfezionato contatti iniziati durante l’ultima
Ligna.
Procediamo con ordine, perché di informazioni ne abbiamo
raccolte davvero molte. Vi diciamo subito che per quanto riguarda Weinmann, ovvero le tecnologie per l’edilizia in legno, vi diamo appuntamento al prossimo numero di Xylon.
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Partiamo, dunque, da Holzma Treff, dove abbiamo avuto modo di vedere non solo tutta la tecnologia per la sezionatura del gruppo, ma anche una “raccolta” delle proposte riconducibili al marchio “Practive”, ovvero macchine
e soluzioni per l’artigianato firmate da Bargstedt, Brandt,
Buetfering, Weeke e Ligmatech.
Per quanto riguarda le sezionatrici possiamo dirvi che, fra
le tante soluzioni proposte, è stata presentata anche qui,
dopo l’anteprima di
Ligna, la nuova “Serie 4”, che offre una
ricca serie di innovazioni tecniche, oltre a rappresentare
un deciso passo in
avanti nella direzione del risparmio
energetico. A questo
proposito lasciateci
aprire una parentesi, per parlare di un
pulsante verde che oramai si vede in molte delle macchine
del gruppo tedesco. Si tratta dell’interruttore che attiva
”ecoPlus”, una serie di accorgimenti e di strumenti che,
insieme, permettono di ridurre fino al 30 per cento i consumi. Il che significa, se consideriamo il numero di macchine Homag vendute ogni anno, un taglio delle emissioni
di CO2 di circa 80mila tonnellate.
Ma, come ci hanno spiegato, è un discorso che va oltre
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HOMAG TREFF ITALIA

le macchine e comprende una vera e propria consulenza che tocca tutti gli aspetti energivori dell’impresa, soprattutto l’aspirazione, che è indubbiamente la voce più
“pesante” di questo capitolo. A questo proposito vale la
pena di citare l’”EcoPlus calculator”, software che calcola i costi di gestione di una nuova macchina rispetto a
una vecchia, permettendo una immediata analisi della reale convenienza.
Tornando alla sezionatura, interessante il sistema di carico a ventosa che, per impianti fino a una certa dimensione, potrebbe insidiare le tavole elevatrici, in
quanto, a un costo confrontabile, occupa meno spazio ed
è più flessibile.
“L’edizione 2011 di Holzma Treff – ci spiega Mario Caspani, nostro cicerone a Calw-Holzbronn, nonchè responsabile della linea “Practive” di Homag Italia – rispecchia
la volontà di mettere a regime e ottimizzare le tante innovazioni fatte negli anni scorsi. Anche quest’anno non
mancano concrete dimostrazioni del nostro impegno nella ricerca, quali la vasca colla con cui sono attrezzate anche le bordatrici Brandt, che monta un dispositivo per la
pulizia in automatico e risolve i problemi di chi deve affrontare frequenti cambi di colla o di colore.
Una tendenza evidente è la disponibilità della tecnologia dei cinque assi, o di particolari aggregati, su centri
di lavoro “entry level”, pensati per aziende di piccole dimensioni o per utilizzi particolari. Possiamo senz’altro dire
che le tecnologie avanzate sono sempre più disponibili
anche nelle soluzioni che richiedono investimenti più contenuti. Per quanto riguarda l’Italia, sempre considerando la fascia “Practive”, vediamo un interesse crescente
per il nesting, spesso l’ideale per piccoli lotti o produzioni
just-in-time: per volumi fra i 400 e gli 800 pezzi al giorno la possibilità di scaricare dal centro elementi finiti è
particolarmente interessante”.
All’Holzma Treff in primo piano una cella (sezionatrice “Hpp
250” di Holzma, bordatrice Brandt “Ambition 1440”, dispositivo di ritorno pezzi Ligmatech, centro di lavoro Weeke “Bhx 050” e forainseritrice “Abd 050”) che permette
di passare direttamente dal cad al mobile finito, grazie
alle istruzioni per le varie macchine contenute nella etichetta che accompagna ogni pezzo in lavorazione.

Dall’1 al 3 dicembre, presso la filiale di Giussano, la
terza edizione di Homag Treff Italia. Fra le undici macchine perfettamente funzionanti a disposizione degli
operatori italiani ne sono state selezionate quattro, oggetto di una speciale promozione.
Stiamo parlando della bordatrice “Kal Edition 2274”
e del centro di lavoro “Bmg 311 Venture 316” di Homag, della bordatrice Brandt “Ambition 1440 Fc” e
del centro di lavoro Weeke “Venture 108 M”, “… quattro macchine – come ci ha spiegato Marino Mariotti,
marketing manager della filiale – capaci di soddisfare il 95 per cento delle necessità, flessibili e configurabili”.
Una open house che si propone di stimolare un mercato italiano certamente non nella sua forma migliore,
“.. un evento – ha proseguito Mariotti – che abbiamo affrontato con grande impegno e che ci ha dato
buoni riscontri. In questi mesi – ha aggiunto – vediamo una maggiore attenzione per le macchine per
il serramento e le “Practive“, mentre sugli investimenti più importanti notiamo un diffuso attendismo“.
“E non potrebbe essere altrimenti“, interviene Franz
Popp. “E’ veramente difficile cercare di prevedere
cosa potrà accadere in Italia nei prossimi mesi. I
nostri clienti fanno i conti con un calo degli ordini
generalizzato e diffuso; solo l’export riserva ancora
qualche soddisfazione.
A ciò si aggiunge una grande distribuzione che prende più piede anche in Italia e, per quanto molti produtori di mobili e arredi ne siano fornitori, è innegabile che tante piccole e medie realtà vivano una
serie di pericolosi scompensi”.
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Il centro di lavoro per serramenti “Bmb 923”.

Il cuore della “quattro giorni” è indubbiamente stato Homag Treff a Schopfloch, che ha richiamato oltre 2mila visitatori in uno spazio di 10mila metri quadrati dedicati
alle tecnologie per l’industria, per i grandi impianti. Uno
spazio molto più grande del solito, perchè l’evento è stato costruito in modo da “comprendere” alcune parti della fabbrica dove erano in fase di collaudo finale macchine
e linee particolarmente interessanti. Non a caso per questa 19esima edizione 2011 è stato scelto il motto “fabbrica di vetro”, perchè era possibile visitare diversi spazi e avere una idea molto precisa di come si lavora in Homag, dalla progettazione al carico sui camion.
Aggiungiamo che per la prima volta Schopfloch ha ospitato anche le macchine che fino all’anno scorso erano presentate nell’ambito del Friz Treff, una scelta motivata anche dalla progressiva integrazione delle due realtà, oltre
che per comodità degli ospiti.
“E’ una splendida Homag Treff”, ci dice soddisfatto Franz
Popp, direttore commerciale di Homag Italia, che ci ha accompagnato nella nostra visita. “Possiamo mostrare tre
grandi impianti ad alta produttività che consegneremo
nelle prossime settimane, fra cui una linea “lotto uno”
per il produttore di mobili per ufficio Sedus, composta
da una squadrabordatrice doppia “KF 624” con le due
spalle montate sfalsate, in modo che lavorino prima su
un lato e poi sull’altro del pannello, e una doppia catena centrale da 65 metri; il tutto integrato con sezionatrici e magazzini automatici.
Presentiamo un gran numero di macchine, fra cui moltissimi centri di lavoro. Oltre a quelli dedicati al pannello, alla produzione di mobili, puntiamo molto sui centri per
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il serramento. Ne proponiamo addirittura quattro della serie “BMB 900”, macchine di ultima generazione che rispondono a chi ha deciso di lavorare con una tecnologia estremamente specializzata, dove l’operatore deve solo collocare il pezzo su una rulliera
per poi ritrovarsi il pezzo pronto per essere assemblato. Macchine che garantiscono diverse produttività, da 20 a oltre 50 finestre per
turno, a seconda della configurazione, indipendentemente che si lavorino in sequenza
pezzi anche molto diversi fra loro”.
“In termini più generali – prosegue Popp – posso dirle
che questo Homag Treff conferma quanto oggi si possa
disporre di macchine con tecnologie più avanzate, meglio attrezzate, più veloci a un costo decisamente più contenuto. In questa dinamica ha giocato un ruolo importante poter contare sulle competenze delle tante aziende che compongono il nostro gruppo e sulla integrazione, sullo scambio di conoscenze e di saperi, oltre che su
una società di consulenza, Schuler, e una nuovissima realtà che si occupa di software, la Homag eSolutions, nata
in tempi recentissimi da una collaborazione con Imos.
Riteniamo tutto questo indispensabile per lavorare con
clienti che non sono più alla ricerca di una macchina,
ma che ci dicono che prodotto vogliono fare, in quale
quantità e in quanto tempo. Possiamo simulare in modo
dinamico l’intero processo, per quanto complesso possa essere, grazie a software proprietary che ci permettono di vedere cosa realmente accadrà nell’impianto una
volta completato, con una tolleranza del 5 per cento. Un
impegno enorme ma che ci mette nelle condizioni di dare
delle certezze ai nostri committenti di grandi impianti”.
Le giornate di fine settembre sono state anche l’occasione
per tenere ufficialmente a battesimo “Technicum”, uno
show room riservato alle eccellenze tecnologiche di Homag,
oltre agli spazi per corsi ed eventi tecnici. In questo ambito abbiamo avuto modo di vedere alcune delle innovazioni più recenti, fra cui gruppi a bordare che per riscaldare il bordo prendono l’energia dalla rotazione del mandrino, grazie a un generatore interno, piuttosto che la testa “Double edge” per bordare i tamburati con un bordo
di riempimento e uno di finitura accoppiati. “Ma una del-
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Le teste a bordare sui centri di lavoro sono indubbiamente state uno dei piatti forti serviti a Schopfloch, sia che si
parli di sistemi a colla “tradizionali” che laser o addirittura capaci di passare dall’una all’altra tecnologia in tempi
brevissimi. “Il laser – ci dice Popp – si è ricavato uno spazio importante e non solo per la qualità della finitura, ma
perché è di uso più facile e offre qualità dell’incollaggio
assolutamente superiore. Richiede un tempo di accensione
di 30 secondi e non di diverse decine di minuti come per
una vasca colla; non richiede pulizia, non c’è manutenzione,
nessun residuo che possa creare imperfezioni nell’incollaggio, nessuna regolazione della quantità di colla…”

In tema di laser abbiamo visto nuovamente all’opera, dopo
il debutto a Ligna, la “Kbe
100”, sviluppata con Kleiberit,
che riveste qualsiasi tipo di
bordo (legno, carta, pvc, melammina, abs…) con una resina di incollaggio che viene riattivata dal laser. In questo modo
è possibile trattare qualsiasi
tipo di bordo per utilizzarlo con
una testa a bordare laser, liberi
le novità più importanti degli ultimi anni – ci
da ogni problema di fornitura.
dice Popp – è il “Fk 31 Power Trim”, un arParticolare attenzione ha surotondatore completamente automatico che
scitato “Venture 316L”, un
toglie all’operatore il dover effettuare qualsiasi
centro di lavoro Homag “entry
La testa a bordare LaserTec
regolazione. Lavora con motori lineari per avelevel” con cinque assi che può
montata sui centri di lavoro “Baz”.
re massima precisione, con una accelerazione
avere un piano di lavoro fino a
e decelerazione che gli consente di raggiunsei metri di lunghezza per 1550
gere i 30 metri al minuto, arrotondando gli spigoli del bormillimetri di profondità e le tante bordatrici delle serie “Edido indipendentemente dalla forma del pezzo in lavoration” e “Ambition”, le prime sempre più apprezzate perzione. Da notare che il funzionamento è programmato da
ché offrono un rapporto qualità/prestazioni particolarmente
software, non segue le istruzioni che si possono ricavafavorevole. Più ricche, tecnologicamente parlando, le “Amre da un normale tastatore, una tecnica che non perbition”, che possono essere attrezzate con pacchetti che
metterebbe certe velocità e la massima precisione. Un
consentono di bordare qualsiasi pezzo senza alcun innuovo sistema di cambio utensile automatico, tre frese
tervento manuale da parte dell’operatore.
a tazza contenute l’una nell’altra e che vengono comandate
“ReacTec” è un progetto sviluppato da Gruppo Homag, Norcome se fossero un asse, ci consentono 30 cambi di prodson ed Henkel per sostituire la colla ureica nell’incollagfilo di arrotondatura al minuto: grande flessibilità e vegio dei rivestimenti con la meglio gestibile colla termofulocità; pochi pezzi in movimento, grande leggerezza, poca
sibile, a parità di qualità e di resistenza al calore e alla umiusura, precisione costante e per tempi più lunghi”.
dità, lavorando con 20 grammi al metro quadrato, ovvero
la metà di quello che serve normalmente su altri impianti. Un risparmio importante se si pensa che questi impianti
“girano” attorno ai 20mila metri di prodotto per turno, che
accentua la vocazione per le grandi produzioni di fianchi
di mobili e antine rivestite con carte decorative.
C’era molto altro a Schopfloch di cui sarebbe valsa la pena
parlare, ma avremo modo di approfondire gli argomenti
più interessanti nei prossimi numeri di Xylon.
a cura di Luca Rossetti ■
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Il gruppo a bordare
“Qa65”.
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“Technology Days” & “Scm Days”,
un ottobre intenso per Scm Group
Il mondo della bordatura e del pannello a Thiene, le macchine “configurate” a Rimini.
Due eventi che hanno permesso di fare il punto sulle ultime proposte del gruppo italiano.

D

oppio appuntamento a ottobre con le open house del Scm Group. Prima sessione dal 12 al 15
a Thiene (Vicenza), nel polo della bordatura del
gruppo, con i Technology Days “Edgebanding
& More”. Sotto i riflettori, superfluo sottolinearlo, bordatura
e squadrabordatura. Secondo tempo con gli “ScmDays”
a Rimini il 21 e 22 ottobre, due giorni dedicati alle macchine “configurate” vendute attraverso una rete di rivenditori selezionati e altamente formati.
Due giorni ricchi di prove pratiche e dimostrazioni delle
nuove soluzioni, fra cui la toupie “Ti155 Ep Class” (profilatura, levigatura, fresatura di testa, realizzazione del profilo finestra con recupero del listello fermavetro), la tenonatrice “Ten 220 Class” (tenonatura maschio e femmina delle giunzioni finestra), la sega circolare “Si
6500” (taglio di elementi angolari con battute wireless
su telaio "full support"), la sezionatrice “Sigma Impact”
(schema di taglio ottimizzato e taglio barra postformata),
le bordatrici “Olimpic” i centi di lavoro “Tech” per elementi
d’arredo e “Pratix Z2” per il nesting, oltre alle levigatrici
“Sandya”.
Abbiamo concentrato la nostra attenzione sull’appuntamento
“industrial” di Thiene, dove abbiamo visto all’opera, oltre
a bordatrici e squadraborda, tutti i “campioni” – centri di
lavoro in primis – delle soluzioni che il gruppo propone nella fascia dedicata alle imprese di una certa dimensione o
con determinate esigenze in termini di volumi di produzione.

Alcune immagini dei “Technology Days” svoltisi a Thiene.
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“One Touch” di Stefani.

“Qui a Thiene – ci spiega Raphael Prati, responsabile marketing e comunicazione del gruppo – ci rivolgiamo a clienti industriali alla ricerca di soluzioni, di alto livello, mostrando loro quello che sappiamo fare”.
L’ammiraglia dell’evento vicentino è sicuramente stata la
bordatrice monolaterale “One touch”, “… sia per il numero che per il livello delle soluzioni tecnologiche adottate”, come hanno orgogliosamente tenuto a precisare in
Stefani. Una macchina che nasce da una sfida precisa:
definire una tecnologia che si fondi su una serie di innovazioni e di strumenti che permettano a chiunque, anche a chi non ha nessuna esperienza in materia, di poter bordare un pannello. Il cuore del sistema è un software di interfaccia con la macchina (“Win Edge Touch”)
che, in pratica, fa il lavoro dell’operatore. A questi, infatti, è richiesto solo di compiere alcune scelte attraverso
icone e disegni di facile comprensione, quali la tipologia
del pannello, il colore, il tipo di bordo che si vuole applicare, con quale colla… Un percorso guidato lungo un itinerario permette di arrivare a costruire il prodotto finale
che compare a video. Pochi altri click e il software passa alla macchina tutte le istruzioni necessarie per il processo di bordatura. Insomma, basta un tocco (da qui il
nome, “One touch”) e il gioco è fatto.
Da evidenziare che la macchina funziona sempre “a cabina chiusa”: tutto si gestisce dal pannello di controllo,
senza alcun bisogno di interventi diretti sulla macchina
o sui vari elementi o gruppi operatori.
Un altro plus della “One Touch” che abbiamo visto all’opera
è l’unità di incollaggio, storicamente la parte di più faticosa gestione, se ci passate la definizione, di una bordatrice. In Stefani hanno trovato una soluzione partico-

larmente comoda ed efficace: il serbatoio della colla è
esterno al gruppo e sia il rifornimento che il cambio del
colore della colla stessa avviene in modo automatico ed
in pochi secondi, grazie al nuovo gruppo “Easy Glue Industry”. In cinque minuti si cambia la colla, si pulisce tutto e si è pronti a ripartire. Non solo: sul monitor appare
il conto alla rovescia del tempo che ancora manca al termine dell’operazione, per cui l’operatore può dedicarsi con
tranquillità alle operazioni accessorie sapendo quando
sarà il momento di tornare ad alimentare la macchina.
Terzo punto di forza è il lavoro fatto sugli utensili, a partire dai gruppi con cui si rifiniscono i bordi, attrezzati con
frese di nuova concezione che permettono il cambio utensile “a tempo zero”. Con il sistema “Multiedge” si può modificare il gruppo che interviene sul bordo del pannello in
lavorazione e fare in modo che il pannello successivo venga finito in modo completamente diverso. Basta il tempo che normalmente intercorre fra l’arrivo di un pannello al gruppo operatore e quello successivo perchè tutto
sia pronto, ovviamente con un semplice click sul pannello
di controllo della “One touch”! “Una idea – ci dicono in
Stefani – che abbiamo presentato in anteprima circa un
anno fa e che in tempi recenti anche altri costruttori hanno adottato”.
Un altro intervento significativo sugli utensili è stato realizzato grazie alla collaborazione con il produttore tedesco Leuco: sul gruppo rettificatore della “One touch” sono
stati montati degli utensili aerodinamici, ovvero utensili
nei quali, prima del tagliente, è stato applicato una sorta di spoiler.
Questo fa in modo che l’aria non impatti direttamente e
con forza sul tagliente stesso, ma venga deviata, a tutto
vantaggio di una minore pressione sonora che, in prati-
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ARRIVERÀ ENTRO BREVE LA “PU BOX”
Nelle giornate di Thiene abbiamo raccolto una anticipazione che ci pare interessante offrire ai nostri
lettori, la nascita della “Pu Box”, ovvero un nuovo
prefusore per colla poliuretanica.
“E’ un aggregato che presenteremo ufficialmente all’inizio del 2012, un altro gioiellino che si aggiungerà
alla già ricca dotazione della “One Touch” e che sarà
estremamente apprezzato per tutti quei clienti che
prediligono l’impiego della colla poliuretanica”, di dice
il product manager Johnny De Leonardis.
Il primo elemento di novità è che si tratta di una attrezzatura esclusiva di Stefani. Di norma i prefusori
sono acquistati da fornitori esterni: il costruttore sceglie quello che ritiene più adatto e/o performante
e lo assembla nella propria macchina.
Questo comporta che, in caso di necessità, ci si rivolga alla assistenza del costruttore del prefusore, tempi che talvolta possono non essere “congeniali”.
“Ci siamo chiesti come dare ai nostri clienti un servizio migliore anche su questo versante”, prosegue
De Leonardis. “Alla fine abbiamo deciso che la soluzione ottimale era di poterci proporre come fornitori, referenti unici, dunque di gestire noi stessi
la vita del prefusore.
Lo abbiamo sviluppato e Stefani potrà garantire l’assistenza post vendita anche per questo importante
aggregato. Ma voglio aggiungere che lo abbiamo
pensato perchè sia “a manutenzione zero”, un minimo di pulizia dopo molti turni lavorativi che oggi
devono essere effettuati più spesso. E abbiamo tagliato drasticamente il consumo di energia, lavorando sulla pressione di esercizio più che sulla temperatura”.

ca, significa una riduzione del rumore di 4 decibel, ovvero
circa il 20 per cento.
“C’è un quarto plus di cui abbiamo dotato “One Touch”,
ci spiega Johnny De Leonardis, product manager Stefani.
“Stiamo parlando di alcune soluzioni che in genere vengono applicate su macchine “high level e che permettono
all’operatore di caricare in sequenza pannelli diversi fra
loro per dimensione o spessore, sapendo che sarà la macchina ad adeguarsi in tempo reale alle operazioni, al tipo
di lavoro che dovrà realizzare”.
“A questo si aggiunge un quinto, importante elemento
– aggiunge De Leonardis – ovvero un insieme di accorgimenti che offrono un importante contributo nel con-
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tenimento dei costi complessivi di gestione. Potremmo
presentare il nostro “Eco Power Pack” come un kit che
comprende tutto ciò che può offrire un concreto contributo per andare verso tecnologie più “green”, applicazioni
che sono presenti nelle nostre macchine per la bordatura ma anche nei centri di lavoro e, progressivamente,
in tutte le famiglie dei nostri prodotti”.
Si va dallo stand-by automatico (se non ci sono pannelli in
ingresso la macchina va in stop momentaneo) agli interventi
che abbassano la colla alla temperatura “di parcheggio” o
che provvedono a chiudere con una serranda le bocche di
aspirazione su aggregati che in quel ciclo non vengono utilizzati. Un vantaggio importante, perché negli impianti di aspirazione con inverter si può agire sui giri delle ventole, adattando la quantità di energia consumata al bisogno effettivo di aspirazione. Significativo anche l’”abbondanza” che
è necessario lasciare all’inizio e alla fine del profilo da bordare: con soluzioni meno performanti si arrivava ad avere
un bordo più lungo anche di 15 millimetri sia in testa che
in coda, oggi ne bastano due per avere lo stesso risultato.
E per tenere la situazione costantemente sotto controllo – e poter, dunque, agire su quei parametri che permettono di ottimizzare ulteriormente il risparmio – sul panello di controllo è possibile rilevare i consumi in termini di energia, di aria, di bordi…
“Possiamo dire che “One Touch” – interviene Prati – rappresenti lo stato dell’arte nella bordatura per il segmento
“industrial”: vi abbiamo concentrato una serie di innovazioni che la rendono non solo estremamente performante, ma anche facilissima da utilizzare. E stiamo parlando di soluzioni che sono disponibili anche su altri modelli, di principi che faranno dell’intera gamma proposta
da Stefani un punto di riferimento. Molti i brevetti con i
quali abbiamo protetto queste nostre novità e abbiamo
già avuto delle buone soddisfazioni: alla ultima edizione della Iwf di Atlanta, ad esempio, abbiamo ottenuto proprio con la nostra “One Touch” il Sequoia Awards, a riconoscimento dell’impegno che abbiamo posto nella ricerca e nell’innovazione. Ma il riconoscimento più importante ci viene dalla attenzione con cui molti nostri clienti “evoluti” guardano a questa macchina…”.
A Thiene abbiamo visto all’opera una bordatrice monolaterale “Solution” di Stefani attrezzata con la nuova unità di incollaggio “Panel Suite”, un’altra novità assoluta
grazie alla quale è possibile utilizzare sulla stessa macchina fino a tre sistemi di incollaggio diversi: l’innovativa
“bordatura ottica”, la bordatura con colle tradizionali e il
sistema brevettato “Slim line”, che permette di ottenere
risultati estetici molto interessanti, “finendo” il fianco del
pannello e applicando direttamente la colla prima del fissaggio al bordo. Il cambio fra i tre sistemi di incollaggio
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Rendering dell’aggregato “Panel Suite” nelle
configurazioni previste per l’impiego con colle diverse.

avviene nel giro di qualche minuto, permettendo veramente
di avere tre macchine, tre processi in uno, tutto gestito
attraverso il software, che provvede a tutti i posizionamenti
degli aggregati.
“Ma siamo andati oltre”, prosegue De Leonardis. “Stiamo
sviluppando ulteriormente il concetto che ci ha permesso
di arrivare ad avere un filo di colla estremamente sottile
e dalla geometria perfetta, mettendo a punto la nuova tecnologia “Slim Line K”, pensata e realizzata per poter dare
ottimi risultati di finitura anche sulle macchine entry level”.
In estrema sintesi possiamo dire che si tratta di un sistema
che permette di rendere più omogeneo il fianco del pannello, una superficie più liscia e regolare sulla quale il rul-

ENERGIA, PROSPETTIVE…
“Con questo doppio open house – ci dice Raphael Prati –
abbiamo dato al mercato la certezza di poter trovare in
noi non solo dei fornitori di soluzioni a 360 gradi e per qualsiasi tipo di prodotto, ma anche dei partner tecnologici che
investono sulla innovazione, che sanno fare innovazione
reale, che porta immediatamente a benefici concreti”.
Un discorso che trova piena conferma in tema di risparmio energetico. “Tutto ciò che facciamo – prosegue Prati – ha il solo obiettivo di garantire a chi ci sceglie un vantaggio competitivo. Lo stesso ragionamento vale per tutti quegli aspetti del nostro lavoro che possiamo raccogliere
sotto l’etichetta “green”, un impegno forte per il nostro
gruppo e che presto vedrà nuove, significative tappe. Ma,
vogliamo essere estremamente chiari, il nostro obiettivo
è consentire un risparmio di energia, di materie prime e
seconde, perché questo si trasforma in soldi che rimangono
nelle tasche dei nostri clienti.
Troppo spesso oggi si tende a “fare gli ecologisti”; noi siamo estremamente lieti e orgogliosi che gli accorgimenti
di cui dotiamo le nostre macchine ci permettano di essere parte attiva in un rapporto con l’ambiente più sostenibile, ma la nostra mission è mettere i nostri clienti
in condizione di produrre meglio e con costi sempre più
contenuti”.
“In queste open house abbiamo lanciato messaggi molto precisi, mostrando quali risultati abbiamo saputo raggiungere anche in termini di innovazione”, aggiunge Prati. “E anche questo aspetto è il risultato del piano industriale che ci ha permesso di ristrutturare, di riorganizzare
tutti i nostri processi. Abbiamo risposto alla crisi ridisegnando completamente la struttura del gruppo, creando
nuove opportunità di incontro e di confronto con i nostri
partner, con la distribuzione, con i grandi clienti. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando intensamente sulla ottimizzazione delle nostre gamme di prodotto e sulle singole macchine, pensando in termini di modularità, di maggiore industrializzazione dei processi, di razionalizzazione, di proporre con la stessa efficacia – ma con costi sensibilmente inferiori – macchine che fino a pochi mesi fa
erano da considerare speciali, su misura.
Ora siamo attrezzati – sia dal punto di vista industriale,
che commerciale e di prodotto – per oprare nei diversi
mercati dando risposte agli operatori dei diversi settori nei quali siamo coinvolti, non solo legno, ma anche vetro, plastica compositi….”.
a cura di Luca Rossetti ■
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lo colla riesce a stendere uno strato inferiore, pur garantendo la stessa qualità di aggrappaggio. “Una soluzione
– precisa De Leonardis – che con un investimento limitato permette ottimi risultati anche con macchine
meno costose e bordi standard”.

eventi

BiesseInside, la nona volta…

B

ilancio positivo per il nono “BiesseInside”, svoltosi dal 13 al 15 ottobre scorso. Oltre 1.500 operatori in visita, italiani e stranieri, nei tremila metri quadrati del Tech Centre, ancora una volta ridisegnato per permettere ai visitatori di non vedere solo
macchine, ma processi completi.
Che Biesse da tempo sottolinei con forza la propria vocazione di essere “partner globale di soluzioni”, come i suoi
vertici amano ripetere a ogni occasione, ha francamente
trovato una nuova conferma. Grazie anche all’ingresso di
Viet, per la prima volta presente in un open house del gruppo, e alla apertura verso la finitura e la verniciatura.
LE NOVITA’
Ma parliamo immediatamente di alcune novità che ci pare
opportuno evidenziare, a partire dalla prima mondiale della “Rover A Edge”, una soluzione con la quale si è voluto portare la tecnologia della bordatura integrata in un centro di lavoro della serie “Rover A” su macchine disponibili con investimenti più contenuti. Un modo particolarmente
efficace di fresare e bordare sagomati su una macchina

che vanta un ottimo rapporto fra prezzo e prestazioni. Ci
pare interessante sottolineare l’estrema versatilità di
questa macchina che, dotata di aggregati che si possono
comunque aggiungere nel tempo, fresa, scontorna e borda, ma può anche eseguire lavori su elementi in legno massello, su porte, finestre o scale, senza tralasciare lavorazioni in incisoria con un elevato livello di finitura. Una macchina che può eseguire tutte le lavorazioni tipiche dei piani a pantografo, tra cui nesting e folding.
Durante il BiesseInside abbiamo visto all’opera la “Akron
1300”, con cui Biesse amplia la gamma di bordatrici monolaterali automatiche “entry level” e che vanta interessanti
dotazioni, fra cui la movimentazione tramite catena o lo sgancio rapido della vasca per cambio e manutenzione colla.
“Stream Mds” è una bordatrice monolaterale standard
a cui è stato applicato un modulo di squadratura “Mds”,
per realizzare lo squadro dei pannelli in lavorazione e portarli a misura definitiva, garantendo massima flessibilità e al contempo un’ottima qualità di finitura dei bordi.
Presentate anche le foratrici verticali “Eko 902” e “Skipper V31” e la rinnovata sezionatrice “Wn serie 7” equi-

Il nuovo stabilimento in Cina, l’ingresso di Viet e la collaborazione con Cefla,
l’impegno nella innovazione e i mercati del futuro: molta carne al fuoco in occasione
del “porte aperte” pesarese, che abbiamo chiesto a Pierpaolo Colombo,
Sales & Marketing Director della Divisione legno, di cucinare con noi…
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Alcuni momenti dell’ultimo “BiesseInside”.

paggiata con sistema brevettato “Twin Pusher”. L’attenzione maggiore crediamo sia stata comunque riservata
al debutto delle calibratrici, levigatrici e spazzolatrici Viet
in casa Biesse.
Tre le soluzioni proposte: la entry level ma comunque estremamente versatile “S219”; la versione con configurazione
trasversale, rullo, superfinitore e trasversale della “S3”,
in grado di lavorare su impiallacciati e verniciati anche con
finiture a lucido; e la “S4”, vero e proprio “centro di finitura” per linee automatiche ad alta produttività, in grado di svolgere ogni tipo di applicazione su pannelli verniciati, che è stato installato nello show room di Cefla a
Imola, segnale tangibile di una collaborazione di cui abbiamo avuto modo di parlare con Colombo.

cendo in Europa e nel nostro stabilimento indiano”, esordisce Colombo. “Oggi la Cina è il mercato per eccellenza
e con la nostra fabbrica vogliamo localizzare la nostra presenza per cogliere tutte le opportunità che può offrire, ben
maggiori e di ben più ampia portata rispetto a quelle che
potevamo cogliere attraverso la nostra filiale commerciale.
Per avere successo bisogna conoscere le specifiche esigenze dei diversi mercati, per cui è necessario, pur in una
ottica globale, portare avanti una logica “local for local”.
Nella provincia di Guandhong, nella Cina meridionale, produrremo macchine specifiche per quella parte del
mondo, aggiungendo questo nuovo capitolo a quanto abbiamo fatto fino a oggi, alla nostra presenza produttiva
in Europa e in India dal 2008”.

PIERPAOLO COLOMBO
Pierpaolo Colombo è tornato in Biesse – dopo una pausa di cinque anni nel Gruppo Technogym – lo scorso maggio, assumendo la carica di sales & marketing director della Divisione legno. Ci era già stato dal 1996 al 2005, passando da area manager Usa e filiale nel Regno Unito, per
poi diventare managing director per l’Australia e la nuova Zelanda.
E’ lui a fare gli onori di
casa e a puntare i riflettori su temi, strategie,
scelte, eventi. E non potevamo non partire dalla
recente acquisizione di
un sito produttivo in
Cina, “… che si aggiunPierpaolo Colombo.
ge a quanto stiamo fa-

India, Cina.. Paesi complessi, dove la maggiore difficoltà pensiamo sia riuscire a creare un indotto, un vero e proprio “sistema”…
“Stiamo mettendo a sistema una supply chain importante
e articolata, così come abbiamo fatto in India. L’ efficacia
della supply chain è un fattore a cui guardare sempre
con la massima attenzione per avere la capacità di competere, ma siamo preparati. E ritengo che la fabbrica in
Cina sia un segnale positivo: i mercati ci sono, le opportunità di business non mancano, basta andare a cercare le opportunità dove ancora si presentano se si vuole vincere la sfida”.
Il “made in Italy” è cambiato, sta cambiando, dovrà cambiare ancora di più. Non basta il commercio, dobbiamo
pensare alla produzione…
“Voglio essere chiaro. Producendo anche all’estero non
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Il centro di lavoro
con testa a bordare
“Rover A Edge”.

si perde la propria identità, i valori e le caratteristiche che
hanno fatto grande una azienda. La localizzazione non
svilisce nulla di tutto questo ed è, anzi, un necessario veicolo per espandere il proprio mercato. Essere vicini ai clienti, essere presenti dove le cose accadono permette a ogni
azienda che voglia mantenere intatti i propri valori di posizionarsi in modo vincente. Non cambia il “made in Italy” come background ed esperienza, ma si evolve, assumendo una connotazione diversamente globale di “made
in Biesse””.
Grossi investimenti che scavano un solco ancora più importante fra i grandi gruppi e le piccole e medie imprese da sempre, l’ossatura di questo settore?
“Non so se “scavare” sia il verbo più giusto. Ci sono opportunità di mercato per aziende medio-piccole che sappiano identificare segmenti, settori, nicchie nelle quali
posizionarsi. Oggi le medio piccole imprese non possono permettersi di essere generaliste e devono, piuttosto,
comprendere come focalizzarsi e concentrarsi sulle opportunità che ancora esistono. In questo senso si allarga
il solco, perché non tutti possono allargare i propri orizzonti come stiamo facendo noi di Biesse…
Le regole del gioco sono cambiate e si compete a livelli
diversi. C’è una differenziazione forte e le aziende devono
capire quali scelte fare, ma negli ambiti che sono propri”.
Biesse negli ultimi anni ha acquisito aziende di esplicito
valore. Una scelta che vi ha ripagato e che ha richiesto
una stagione di riorganizzazione…
“Abbiamo colmato alcuni gap che erano presenti in passato nella nostra gamma; oggi siamo player in grado di

64

XYLON novembre-dicembre 2011

rispondere a tutte le esigenze del cliente: con l’ingresso
di Bre.Ma. per la foratura, con Viet per la levigatura e,
chiaramente, con l’evoluzione nel segmento del massello,
serramento in particolare, abbiamo colto delle preziose
opportunità di crescita e di affermazione. Abbiamo
creato precise sinergie a livello commerciale, così
da unire l’esperienza di Biesse, di Viet e di
Bre.Ma., percorsi diversi che ora si esaltano e si
amplificano a vicenda, permettendoci di soddisfare meglio
i bisogni dei nostri clienti”.
Da questo open house di ottobre emerge anche una decisa collaborazione fra voi
e il Gruppo Cefla. Quanto
questa situazione è stata “agevolata” dall’arrivo di Viet?
“Da poche settimane abbiamo installato una potente “S4” di Viet proprio nel Cefla Lab, un segno concreto
di un rapporto che esiste da tempo. L’acquisizione di Viet
ha certamente fatto da ponte verso le parti conclusive del
processo della nostra filiera, la levigatura, la verniciatura,
la finitura. Nel panorama competitivo attuale ha senso che
Cefla e Biesse collaborino ovunque si presentino delle opportunità, come oggi accade. All’interno di forniture importanti che prevedano soluzioni Biesse e Cefla, si lavora insieme per presentare al cliente un pacchetto completo.
Non è un contratto, non è una partnership formalizzata:
semplicemente unire i nostri interessi…”.
Si parla molto di case in legno, di edilizia in legno: nei vostri progetti futuri non ci sono pensieri forti in questa direzione?
“Se prendiamo in considerazione quanto stiamo facendo oggi nel mondo del serramento la risposta non può
essere che sì. E’ un settore a cui guardiamo con atten-

La potente “S4” di Viet installata al Cefla Lab di Imola.
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Mercati. Una parola magica. O terribile?
“Ne l’una ne l’altra. Le cose cambiano, i mercati si trasformano, la domanda si modifica. Oggi, solo per dare
una idea ai suoi lettori, circa il 20 per cento del nostro
business è generato nell’area Asia-Pacifico. Una crescita veloce, che ci sta dando soddisfazioni, la registriamo
in Sud America, così come in altri Paesi, fra cui la Turchia, che si sta strutturando in modo molto solido, ed altre nazioni del Medio Oriente...
Bisogna muoversi sulle mappe, esaltando la propria capacità di proporre prodotti diversi, adeguati a quel mercato. La sfida è prevedere cosa accadrà e dove. Difficile capire cosa ci riserva il 2012, scommettere cosa ci
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zione, oggi con i serramenti. Una delle nostre caratteristiche è lavorare
sempre e intensamente per
cercare di leggere e anticipare, agendo poi di conseguenza.
Senza mai dimenticare
il nostro dna: siamo fornitori di soluzioni, capaci di coprire differenti segmenti del mercato. In questa ultima edizione di BiesseInside credo lo abbiamo
dimostrato, esponendo macchine per il più piccolo laboratorio artigianale fino all’impianto chiavi in mano per
grandi volumi. Nei tremila metri quadrati del nostro Tech Center abbiamo riprodotto quei
processi che oggi vediamo più richiesti dai nostri partner:
non macchine, lo sottolineo, ma processi.
Ed è stata anche una occasione per evidenziare il nostro impegno continuo nella innovazione: in questo periodo abbiamo definito 22 nuovi prodotti che dimostrano quanto siamo interessati non solo a essere presenti in modo determinato e determinante sui mercati, ma
anche a proporre prodotti fortemente innovativi e performanti”.

La bordatrice
entry level
“Akron 1310”.

attende nei prossimi sei, dodici mesi. Però possiamo lavorare per essere flessibili, per adattarci alla mutevolezza
dei mercati, cercando di anticipare e di reagire prontamente.
Ascoltare è fondamentale, accrescere la capacità di raccogliere informazioni e di basare su queste le nostre scelte. Ascoltare, capire e agire per dare a ciascun mercato i prodotti e i servizi di cui ha bisogno nei tempi più brevi possibili.
Non possiamo continuare a fare le stesse cose nello stesso modo: da diversi anni crediamo molto in questo e abbiamo lavorato per essere sempre più veloci e reattivi”.
a cura di Luca Rossetti ■

“Stream Mds”.
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Il Cefla Lab di Imola ha accolto visitatori
da Italia ed estero che hanno approfittato
di questa open house per dare una occhiata
alle ultime fatiche della Divisione finishing.

Cefla Live

all’insegna della innovazione!

U

na seconda edizione che ha confortato i vertici
di Cefla sulla bontà della decisione, assunta lo
scorso anno, di unirsi al gruppo delle realtà che
puntano sulle open house. Una conferma quanto mai gradita, soprattutto in tempi così difficili come gli
attuali, alla luce dell’arrivo a Imola di 540 operatori da
25 Paesi, fra cui Russia, Polonia, Lituania, Romania.
Totalmente rinnovato il Cefla Lab, colmo di impianti e soluzioni che hanno permesso di toccare con mano
quanto la tecnologia offre oggi per la
finitura.

“PIXART”
Riflettori puntati su una macchina
che sembra destinata a segnare una
nuova strada per Cefla. Stiamo parlando della presentazione in anteprima mondiale di “Pixart”, il “centro di decorazione digitale a controllo
numerico”, come viene definito nel
comunicato stampa, che ha attratto anche la nostra attenzione. A dire
il vero in tempi recentissimi, all’ul-
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“Pixart”.

tima Ligna, c’era stato qualche segnale di questa svolta. Molti ricorderanno la presentazione di una tecnologia per la stampa digitale dei bordi proposta da Cefla.
Ora ecco un nuovo sviluppo, la stampa digitale effettuata
con una macchina che permette di decorare qualsiasi
materiale, offrendo massima flessibilità e assoluta
personalizzazione.
“Siamo entrati in questo settore così
specializzato – ci racconta Riccardo Quattrini, sales & marketing director Cefla Finishing Group, che ci
ha accompagnato nella nostra visita
– con la forza e la certezza di essere leader della decorazione con
vernici. Ora facciamo ciò che sappiamo fare meglio, decorare e proteggere una superficie, utilizzando
inchiostro con questa macchina che
trasferisce qualsiasi disegno, immagine, motivo o decoro su qualsiasi tipo di supporto, che sia legno,
vetro, plastica, fibrocemento, metallo, carta…
Cefla fino ad oggi trasferiva decori
omogenei, costanti, una sorta di
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“strato solido”. Oggi passiamo al disegno, alla assoluta libertà di unire la fantasia del decorare alla
funzione del proteggere. E siamo certi che ai nostri clienti verranno in
mente molte idee. Basta pensare a
come utilizzare questo processo
nell’arredo di una cameretta per
bambini o cosa potrebbe dire prendere una immagine e svilupparla,
sempre per fare un esempio, sulle
ante di una intera cucina. E ci tengo a dire che stiamo parlando di una
tecnologia proprietaria. Che abbiamo studiato e definito in Cefla.
Con un altro aspetto che non mancherà di essere particolarmente
apprezzato, ovvero che il costo al metro quadrato è circa la metà rispetto
a quello di un melamminico di buona qualità, con il vantaggio di poter
fare ciò di cui si ha bisogno nel momento in cui serve, senza alcun magazzino e immobilizzo di capitale”.
“MITO” E “EASY 2000”
Di innovazione se ne è vista molta
al Cefla Lab. Ad esempio nel carrello per la pulizia “Flexy” montato nella spruzzatrice “Mito”, una
nuova soluzione brevettata che
consente di abbassare fortemente
i tempi di cambio prodotto, oltre che ridurre in modo drastico la quantità di solvente necessaria. “Due elementi
– ci conferma Quattrini – che insieme permettono di
arrivare a un concreto risparmio di denaro, reso possibile dalla particolare concezione costruttiva del
carrello”.
“Un vantaggio enorme rispetto alla concorrenza”, ci tiene a sottolineare Quattrini. “Oggi è fondamentale che lo
sviluppo di una tecnologia vada nella direzione della riduzione delle risorse associate alla produzione: spazio,
energia, manodopera e tempo. Sono questi i fattori che
consentono di contenere il costo della finitura al metro
quadro e che, ben amalgamati, consentono un risparmio
che può arrivare fino al cinquanta per cento! Senza tralasciare la velocità dei cambi vernice, estremamente interessanti in un momento in cui anche la verniciatura deve
fare i conti con lotti sempre più piccoli, fino al lotto uno”.
Accanto alla “Mito” abbiamo visto all’opera un altro dei
cavalli di battaglia per la verniciatura a spruzzo di Cefla,
ovvero la “Easy 2000”, una macchina “…che può raggiungere prestazioni e produttività decisamente eleva-

te, con una configurabilità eccellente”, precisa Quattrini. Una soluzione per la gamma alta degli utilizzatori.
VIET
Fra le tecnologie Cefla uno spazio riservato a una “S4”
di Viet, una delle soluzioni più potenti e versatili della casa
pesarese recentemente acquisita dal Gruppo Biesse. Un
argomento di cui parliamo anche a pagina 64, nel nostro
resoconto di “Biesse Inside”.
“Quando siamo capocommessa nella realizzazione di un
un impianto – ci spiega Quattrini – dobbiamo chiaramente
contare su un partner di riferimento. Ma non è l’unica strada percorribile: se il cliente finale ci chiede di affiancarci a una macchina di un determinato costruttore noi facciamo il possibile per arrivare sempre alla soluzione più
efficace. Se parliamo di strategie commerciali è evidente che siamo pronti a collaborare con chiunque”.
Messi a tacere, dunque voci e rumours assolutamente fuori luogo…
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Il modo più semplice
per trovare
il partner che cerchi...

su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it
Per informazioni:
info@xylon.it

FALCIONI
“Da questa edizione – ci dice il sales & marketing director
accompagnandoci nel nostro tour – abbiamo deciso di
concentrare a Imola tutte le proposte del gruppo, anche
quelle di Falcioni che qui ha allestito uno spaccato di
ciò che propone al mercato, fra cui una linea di verniciatura per finestre con impregnazione, cabina pressurizzata per ritocchi, robot di spruzzatura antropomorfo
per piccoli lotti e/o personalizzazioni e reciprocatore per
determinati volumi. Soluzioni che anche per questo tipo
di applicazioni perseguono il massimo contenimento della manodopera necessaria: il pezzo da verificare passa
attraverso una barra di lettura che ne rileva la geometria e passa le informazioni al software che elabora le
istruzioni da passare al robot. All’uomo i compiti più alti,
alla macchina l’atto di spruzzare…
Una tecnologia, quella del robot, che possiamo anche espandere verso altre applicazioni, utilizzando il nostro know how
per verniciare pezzi tridimensionali, mobili montati (soprattutto con impianti per gli Usa e il mercato cinese) o cataste… un comparto nel quale vediamo segnali interessanti”.
I PROFILI
Cefla Live 2011 ha anche permesso di offrire agli operatori in visita una dimostrazione di cosa significhi applicare la “logica del gruppo” a tutto ciò che si fa. Anche nella
finitura dei profili, attraverso la presentazione di un’isola
dedicata a questo specifico processo dove era facile cogliere
i “centri di competenza”. Dalle macchine Duspohl per il rivestimento, alla spruzzatura o al vacum a firma Delle Vedove e con Cefla per i forni.
“Specialisti che lavorano insieme, che mettono in comune
il loro migliore know-how per la verniciatura e finitura dei
profili”, precisa Quattrini.

EN
OP
E
US
HO
E ANCORA…
Doveroso un accenno al pacchetto “Energy saving”, una
serie di interventi e di accorgimenti che permettono di ottenere fino al 35 per cento di risparmio della energia necessaria per un forno di essiccazione, ovviamente a parità di condizioni di lavoro e di risultato, un altro dei grandi temi che animano questa stagione e che sono al centro della attenzione anche dei costruttori di tecnologia.

iBOTIC
Sempre bella da vedere all’opera “iBotic”, un vero e proprio robot di verniciatura a sei assi, capace di garantire
il massimo della qualità su qualsiasi tipo di pezzo o di elemento che si debba verniciare. “Questo è il massimo della tecnologia, lo stato dell’arte nella gamma più alta”, ci
dice con soddisfazione Quattrini. “Possiamo lavorare su
profili, ante, sagome, vetro, colla… senza alcun limite.
La soluzione presente a Cefla Live, dotata di due bracci indipendenti, ci ha dato e continua darci ottime soddisfazioni fra gli imprenditori che vogliono avere il massimo della flessibilità e della qualità, grazie a una macchina costruita con gli stessi criteri, la stessa meccanica, gli stessi parametri di un centro di lavoro”.
SORBINI
La “Smart parquet” di Sorbini, alla finitura ad olio del parquet, è una una macchina molto richiesta perchè non si
parla di grandi volumi, quanto di alta personalizzazione

IL MERCATO
Non potevamo lasciare Imola senza approfittare della visione di Quattrini sul futuro dei mercati, per cui prima di
congedarci gli abbiamo chiesto un quadro, una scommessa
su cosa potrebbero riservarci i prossimi mesi.
“Premesso che siamo molto soddisfatti per i risultati del
2011 che si chiuderà con un aumento del fatturato e
un discreto Ebit, in totale controtendenza rispetto al 2009
ed al 2010 − ha esordito Quattrini − vogliamo ricordare
ai nostri clienti che le molteplici novità di prodotto, unitamente alla solidità finanziaria di Cefla, sono la migliore
garanzia per i loro investimenti.
Ci tengo a sottolineare che oramai una parte importante
del nostro fatturato viene dalla verniciatura di materiali diversi dal legno, quali vetro, plastica per automotive, ceramica, fibrocemento… ed è una percentuale in crescita.
Pur potendo contare su questa diversificazione la situazione nel mercato del legno è di difficile lettura ed estremamente fluida. Fino a ottobre il 2011 è stato piuttosto
positivo, con buoni andamenti in Germania, Centro Europa,
Brasile… discreti risultati in Cina, meglio in Inghilterra…
L’Italia rimane nella situazione che conosciamo; Spagna
e Grecia non hanno molto da dire di questi tempi.
Il 2012? Se guardo alle innovazioni che abbiamo in catalogo non possiamo che aspettarci ottimi risultati, ma
non basta avere ottimi prodotti, purtroppo. Noi possiamo
creare soluzioni sempre più intelligenti, essere aggressivi,
essere presenti sul mercato e fare l’impossibile per cercare anche di finanziare i nostri clienti, ma sono troppe
le incognite legate alla economia generale. Molti dei nostri clienti continuano a stare alla finestra, ad attendere
momenti migliori”.
a cura di Luca Rossetti ■
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del prodotto finito e innalzamento della qualità. Di Sorbini a Imola era in funzione anche la “Smart print”, per
la stampa a contatto su parquet o altri elementi, oltre
alle macchine a rullo della linea “Smartcoater Evo” e
ai forni Uv-R, presentati in anteprima a Ligna, di nuova generazione e particolarmente performanti, con una
struttura che è stata ulteriormente irrigidita per ottenere risultati migliori e velocità di avanzamento più elevate.

ferramenta

Maco, sempre in prima fila

F

erramenta e accessori per il mobile è la
missione aziendale
che compare sotto il
marchio Maco, pregno di valori importanti, che si conferma tra le realtà di spicco
nel mercato nazionale e internazionale, con interessanti performance commerciali e affermate capacità produttive.
Da oltre cinquant’anni
Maco (www.maco.it) è presente sul mercato per la
vendita di ferramenta e accessori per il mobile, specializzata nella produzione di cricchetti a scatto,
chiusure magnetiche, ruote, scivoli, reggipensili, livellatori, reggipiani, passacavi e ferramenta in ge-
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nere per il mobile. Gli articoli sono realizzati utilizzando materiali di prima
qualità e sono caratterizzati
da una vasta gamma di colori e finiture per soddisfare tutte le richieste dell'utilizzatore. Il vero punto di
forza è la capacità di rispondere prontamente alle
esigenze del mercato,
ascoltando i bisogni dei
clienti e sviluppando sempre nuovi progetti.
Per meglio implementare la
propria produzione, l’azienda si è trasferita nel 2006
in una nuova e modernissima sede a Seregno (Monza e Brianza) di 10mila
metri quadrati, di cui 6mila
coperti, orgogliosa di continuare a offrire, solo ed
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esclusivamente, articoli di
origine Italiana.
Il ciclo produttivo è poliedrico e integrato in un unico metodo che garantisce il
rispetto della qualità finale
del prodotto. È in realtàun
insieme di lavorazioni, tra
loro complementari, con
caratteristiche differenti
che richiedono l'impiego di
tecnologie e professionalità specifiche. Sono tante
aziende in un'unica azienda,
tante professioni in un'unica specializzazione. Tornire,
fresare, filettare, stampare,
tranciare, assemblare, confezionare sono le tante attività della Maco.
Dopo tutte le lavorazioni,
l'assemblaggio e il controllo della qualità, ogni singolo

prodotto viene confezionato secondo la dimensione,
il materiale e le necessità
di vendita. Questo delicato
processo, non meno importante degli altri, garantisce l'integrità del prodotto durante la spedizione ai
clienti e l'immagazzinamento secondo i criteri di
stoccaggio e di rintracciabilità dei prodotti.
Maco è un marchio di lunga tradizione e proiettato
con tutti i suoi valori nel futuro, grazie al dinamismo
imprenditoriale, capace di
fare le scelte giuste al momento giusto, rendendo
possibile un successo che
si ripete anno dopo anno,
prodotto dopo prodotto,
cliente dopo cliente. ■

eventi

Assopannelli
fra biomasse,
aliquote Iva
e pagamenti…

S

icam ha ospitato lo scorso 20 ottobre l’incontro
“Action day 2011: l’impegno europeo per una
maggiore mobilitazione del legno”, organizzato
da Assopannelli e supportato dalla European
Panel Federation. Con un obiettivo ben preciso: portare nuovamente sotto i riflettori la necessità di un utilizzo
ragionevole della biomassa legnosa oggi contesa tra l’utilizzo per la produzione di energia e quello per la produzione di pannelli.
“Un esempio eclatante di quanto sta accadendo – ci racconta Paolo Fantoni, presidente di Assopannelli, che abbiamo incontrato a margine della conferenza stampa –
viene dalla centrale di Tilbury, in Gran Bretgana, riconvertita da carbone a legna. Si prevede che ogni anno si
debbano prelevare 4,6 milioni di metri cubi dalle foreste della British Columbia, sponda occidentale in Usa, farli essiccare in Florida e trasportarli a Londra per essere bruciati. Una quantità di legno che basterebbe a produrre i pannelli di truciolare che ogni anno vengono assorbiti dal mercato italiano. Ma vado oltre: nella sola Inghilterra si bruciano 1,8 milioni di metri cubi nelle centrali a biomassa già in funzione, ma ne servono altri 8
per le centrali già approvate e si valuta in ulteriori 21 milioni di metri il fabbisogno per le centrali in via di approvazione… oltre 30
milioni di metri cubi
letteralmente bruciati, ovvero quanto
serve a tutta l’industria europea del
pannello truciolare!”.
E Fantoni aggiunge:
“Nel 2020 avremo
un deficit di materia
Paolo Fantoni.
prima legno valutabile
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La filiera legno si trova a dover
affrontare temi specifici sui quali
è indispensabile fare chiarezza
nel più breve tempo possibile.
Di alcuni di questi si è discusso
a Pordenone.
attorno ai 280 milioni di metri cubi. Indispensabile muoversi all’unisono per trovare nuove risposte in tempi rapidi, alla luce di scelte che ci penalizzano fortemente. Dobbiamo lavorare per arrivare a nuove normative che incentivino una migliore gestione dei boschi montani ma che
soprattutto ci vedano, insieme agli agricoltori, sperimentare
una riconversione delle attuali colture o, almeno, di quelle attualmente meno “interessanti” e più penalizzate”.
I quattro tavoli operativi attorno ai quali l’intera filiera, con
la “supervisione” del Ministero delle Politiche agricole e
forestali sta lavorando, hanno dato i primi risultati, una serie di “desiderata” che saranno alla base di scelte legislative
che permettano di riorganizzare e di rendere coerenti le
attività di tutto il sistema bosco-legno-energia-industria.
Ma nel corso dell’incontro si è parlato di altri problemi della filiera, a partire dall’esempio francese di applicare una
aliquota Iva ridotta (il 5 per cento) sugli “arredi fissi”; ovvero quei mobili – armadiature, cucine eccetera – che una
volta smontati non troverebbero altra collocazione in caso
di trasloco in altra abitazione. “Chiediamo che anche in
Italia – ha commentato Fantoni – passi questa logica e
che si possa recepire una norma che, in fondo, è già presente in ambito europeo”.
Terzo argomento all’ordine del giorno la questione pagamenti, termini che vengono dilatati oltremisura, mettendo spesso in serie difficoltà le imprese.
“Chiediamo agli organi competenti una risposta forte, che

LE BIOMASSE AGRO-FORESTALI
Nel nostro Paese, nel 2010, le biomasse agro-forestali hanno garantito, complessivamente, una produzione di energia di 5,6 Mtep
corrispondenti a circa il 2,9 per cento del fabbisogno totale nazionale
(pari a più di 7,6 miliardi di kWh),
contribuendo per oltre il 30 per cento alla produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili. Rispetto al
2009, il contributo alla produzione
di energia primaria dalle biomasse
agroforestali è aumentato del 7 per
cento. Dall’analisi delle statistiche
internazionali (Fao) risulta che l’Italia è il primo importatore mondiale di legna da ardere e il quarto di
cippato e scarti in legno: nel 2009
sono stati importati 0,95 milioni di
metri cubi di legna da ardere e carbone di legna (più 22 per cento rispetto all’anno precedente) e 1,4 milioni di metri cubi di cippato e scarti in legno. Tali quantità vengono impiegate anche per la produzione di
pannelli di particelle, di fibre e – in

misura minore – per paste ad uso
cartario. Le ragioni del forte incremento delle importazioni a cavallo
degli anni Novanta, vanno ricercate sia nell’aumento del fabbisogno
del settore industriale (ad esempio
per la crescente domanda di pannelli Mdf) sia, soprattutto, per un aumentato impiego di materiali legnosi
a fini energetici, fattore – quest’ultimo – che non ha mancato di avere effetti sulle esigenze dell’industria
pannelli italiana, che si è trovata a
fare i conti con una forte mancanza di materia prima.
Le politiche europee comunitarie e
nazionali hanno ampiamente incoraggiato l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche facendo ricorso a incentivazioni economiche
più o meno forti, costringendo l’industria dei pannelli a pagare le materie prime più di quanto non avverrebbe in condizioni di mercato
maggiormente regolamentato.
Senza dimenticare che per le se-

possa condurre ad azioni concrete che portino a prevedere anche in Italia termini di pagamento armonizzati
o perentori all’interno della stessa Comunità Europea in
conformità alla nuova direttiva europea 2011/7/UE”.
Chiara la posizione di cui Fantoni si è fatto portavoce a
Pordenone: in ambito europeo esiste già la direttiva
2000/35/CE, attuata in Italia dal decreto legislativo
231/2002, che si applica alle transazioni commerciali tra
imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Tale direttiva non prevede però termini di pagamento armonizzati o perentori all’interno della stessa Comunità europea ma ha comunque introdotto il diritto del creditore
a interessi maggiorati in caso di ritardato pagamento, senza necessità di sollecito.
La nuova direttiva europea (2011/7/UE) emanata il 16
febbraio 2011 ha rafforzato le tutele delle imprese contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Tra le novità, l’obbligo tra pubbliche amministrazioni e imprese all’interno della Ue di provvedere ai pagamenti entro un termine massimo uniforme di 60 giorni. Purtroppo nelle transazioni commerciali tra imprese private la nuo-

gherie italiane la vendita di scarti
rappresenta una quota importante
del fatturato. Tanti aspetti delicati,
dunque, che possono però trasformarsi in un’opportunità per tutti i
soggetti coinvolti. “Il forte incremento nella combustione di legno
nelle centrali a biomassa in Europa – sottolinea Paolo Fantoni – si
sta trasformando in un’importante
occasione di valorizzazione dei boschi italiani, ma anche per il mondo agricolo che potrà tornare a investire nella pioppicoltura e nella coltivazione di legno a crescita rapida
per soddisfare la crescente domanda dell’industria dei pannelli e
delle centrali. E’ un aspetto fondamentale, perché in un momento
in cui l’Unione europea taglia i sussidi all’agricoltura, le imprese agricole devono assolutamente ricalibrare le proprie attività su prodotti
maggiormente remunerativi, e la
pioppicoltura rappresenta un’alternativa interessante”.

va direttiva riproduce le disposizioni della direttiva
2000/35/Ce, senza prevedere un termine di pagamento armonizzato e lasciando agli stati l’opportunità di definirne i termini.
“Un disegno di legge in tal senso – ha proseguito Fantoni – è stato presentato alla Camera dei Deputati a fine
2008, raccogliendo l’adesione di ottanta parlamentari.
Tale proposta era stata pensata per porre un argine ai
ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali con
l’obiettivo dichiarato di recepire anticipatamente le indicazioni pervenute dall’Ue. Ciò che la nostra associazione vuole portare avanti è la richiesta presso le istituzioni
competenti che a livello nazionale, nel recepimento della nuova direttiva, si faccia espressamente riferimento
a definire i termini di pagamento anche nelle transazioni
tra imprese private, così come previsto in questa proposta
di legge”. ■
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fiere

Ancora una volta
un ottimo Sicam
La terza edizione del Salone internazionale dei componenti, semilavorati e accessori
per l’industria del mobile ha richiamato a Pordenone 17.500 visitatori. Mentre a Milano…

“S

e pensiamo che lo scorso anno abbiamo registrato 18mila visitatori – ha commentato Carlo
Giobbi, patron dell’evento – il risultato della edizione 2011 è eclatante. Ogni giorno basta accendere la televisione o leggere un giornale per avere
notizie allarmanti che fanno sentire il loro pesante effetto
sui consumi e sulla produzione. Eppure, in un clima di
“attendismo” e preoccupazione generale, il nostro business
event ha saputo richiamare a Pordenone l’intera community della produzione del mobile”.
Non ci sarebbe altro da aggiungere. Già perché anche questa volta Sicam imbarazza: in un panorama fieristico dove
le soddisfazioni non sono sempre di casa, a Pordenone anche questa volta i padiglioni erano pieni. Per carità, qualche defezione sul fronte dei visitatori ci pare esserci stata e i visitatori sono qualche centinaio in meno, ma Giobbi e i suoi anche questa volta hanno centrato l’obiettivo.
E crescono gli operatori da oltre confine: il 27 per cento dei
visitatori è arrivato da 89 Paesi, nell’ordine Germania, Russia, Slovenia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Polonia e
Austria. “Considerevoli gli arrivi da Paesi ancora più lontani – recita il comunicato stampa conclusivo – con una
ottima risposta da Brasile, Cina e Corea del Sud... una piccola nota negativa viene dalle presenze di operatori in visita dal Nord Africa e dal bacino del Mediterraneo più in
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generale, in quanto la "primavera araba" non ha mancato
di far sentire i propri effetti, fatta eccezione per gli arrivi
dalla Tunisia”. E bene anche gli arrivi dagli Stati Uniti.
Se si tiene presente che questo è stato anche l’anno di Interzum non si può fare altro che constatare che Sicam ha
una sua precisa, apprezzata, condivisa collocazione. Ha
perfino resistito (e i dubbi a tal proposito non erano moltissimi…) alla concorrenza di una sezione del Made dedicata
alle forniture per il mobile e collocata a un pugno di giorni di distanza, ma ne parliamo poco più avanti.
“Ritengo che una parte del successo di Sicam – ha commentato Carlo Giobbi – si debba proprio alla chiarezza
della nostra rassegna. E’ un evento che vogliamo mantenere coerente, assolutamente specializzato, concentrato sulle categorie di prodotto che ne sono il naturale bacino di utenza. Non vogliamo andare oltre la nostra
mission, non vogliamo aprire le porte ad altre categorie
o famiglie di prodotti: noi organizziamo una fiera per l’industria del mobile. Nient’altro. Questa chiarezza, questa
fermezza credo sia apprezzata dagli operatori, che sempre più spesso devono vivere la “loro” fiera come un aggregato di altri mondi. Noi vogliamo continuare a fare il
nostro lavoro, senza cedere a lusinghe o pensare ad al-

tri scenari. E in un periodo economico come quello che
stiamo purtroppo ancora vivendo questo è ciò di cui il
mercato ha bisogno, una concretezza particolarmente
apprezzata e necessaria”.

ESPOSITORI

Che altro aggiungere? Funziona, al punto che – da
quanto abbiamo saputo – già durante le giornate di fiera c’erano espositori che confermavano gli spazi per la
quarta edizione, che si terrà dal 17 al 20 ottobre.
E SE MILANO…
Tutti sappiamo, come abbiamo accennato qualche riga
fa, che Made (splendido evento incentrato sul mondo della edilizia) ha ceduto alla lusinga di poter occupare un po’
di metri quadrati in più dando spazio ai semilavorati per
il mobile. A metà settembre l’annuncio che l’edizione 2012
si terrà nelle stesse date di Sicam, dunque una sorta di
scontro diretto fra l’evento di Giobbi e “Components & Contract”, il salone dei componenti, accessori, materiali e tecnologie per il design, il contract e l’arredamento d’interni ospite di Made.
Una scelta francamente poco comprensibile e che ci ha
spinto a chiedere lumi, ma senza avere risposte precise
dal versante milanese. Risposte che sono finalmente venute più di un mese e mezzo dopo attraverso un comunicato stampa di Assopannelli (chi lo volesse leggere trova la versione integrale all’url http://www.xylon.it/xylon.asp?ID=1630) proprio mentre stavamo andando in
macchina con questo numero di Xylon e che ci hanno convinto a riscrivere queste pagine.
Citiamo: “Assopannelli si è riunita in assemblea straordinaria per studiare un progetto di pianificazione fieristica del settore legno-edilizia e componentistica che
rappresenti un valido strumento di promozione per le
aziende del comparto in virtù del difficile momento congiunturale che l’economia mondiale sta attraversando.
Assopannelli riconosce in Made expo e Sicam i momenti
rappresentativi per il comparto dei pannelli e semilavorati.
Diversi per target di riferimento – Sicam si rivolge al mondo dell’arredo, Made expo a quello dell’edilizia – per strategie di mercato e per modalità organizzativa, i due saloni sono momenti indispensabili per le aziende del settore. Per questo Assopannelli, in sinergia con FederlegnoArredo, è al lavoro per promuovere un progetto più
articolato che eviti la sovrapposizione di date e abbia come
obiettivo la crescita comune del settore”.
Per il 2012 inevitabile essere nelle stesse date (Fiera Milano non aveva altri spazi disponibili), ma dal 2013 un calendario che “… soddisfi le necessità promozionali della filiera rappresentata”. E chiudiamo con le parole di Paolo Fantoni, presidente di Assopannelli, che ci paiono essere la migliore conclusione di questo consuntivo della
edizione 2011 di Sicam: “Assopannelli conta su due ma-

VISITATORI

PROVENIENZA VISITATORI STRANIERI

nifestazioni di riferimento, diverse per tipologia organizzativa, mercato, strategie di internazionalizzazione sulle quali bisogna lavorare in un’ottica di complementarità.
Vogliamo offrire alle aziende che rappresentiamo dei validi strumenti per affrontare in maniera competitiva il mercato. Il nostro obiettivo è non solo promuovere un calendario fieristico che tenga conto di queste esigenze di
visibilità, ma sostenere una vera e propria strategia di
filiera per il rilancio del settore”.
Forse esageriamo, ma ci pare una consacrazione di un
certo peso, anche se un dubbio rimane: coordinare i calendari è indubbiamente importante, ma mantenendo aperta la “concorrenza” fra Sicam e “Components & Contract”?
Attendiamo lumi. (l.r.) ■
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FOCUS

La crisi rallenta ma non ferma
il settore della finitura, che guarda
al serramento e alla tecnologia innovativa
per migliorare le proprie performance.
Parole d’ordine: flessibilità, qualità
e minore costo di lavorazione.

L

avorare nel campo della finitura delle superfici di legno, per chi produce impianti e apparecchiature, abrasivi e spazzole, oppure vernici, vuol dire fare i conti con l’esigenza di massima qualità e con la ricerca di una
riduzione dei costi. Per raggiungere l’obiettivo, l’innovazione si concentra sulla messa a punto di strumenti sempre più flessibili e facili da personalizzare in qualsiasi momento e senza dover effettuare investimenti cospicui in
tempo di crisi. Un settore vitale e promettente che, malgrado le difficoltà di mercato, spinge all’ingresso di nuovi operatori nel mondo della produzione.

Tecnologie
e materiali
per la finitura

NOI CI METTIAMO LA FACCIA
La Cancellier di Brugnera, Pordenone, una filiale commerciale a Brendola (Vicenza), è nata trent’anni fa nel
settore dell’assistenza tecnica per i sistemi di verniciatura.
Oggi, all’ambito commerciale (che da solo copre l’80 per
cento dell’attività), affianca la produzione diretta di pompe per la verniciatura di legno, plastica, metalli e altre
superfici. Nel 2008 le esportazioni si attestavano sul 1520 per cento, oggi sono ferme intorno al 5 per cento, e
la flessione si registra in modo marcato anche in mercati storici come Spagna, Francia, Germania e Russia.
Difficile capire come evolverà il mercato del settore nei
prossimi mesi: lo conferma Dino Cancellier, titolare e
amministratore.
“Rispetto a un anno fa abbiamo recuperato il 15 per cento di fatturato ma la prospettiva, per l’intero settore, resta limitata soprattutto perché gli operatori non possono contare su ordini sul lungo raggio. Abbiamo cercato
di resistere fino a ora ma da dicembre attueremo anche
noi misure che ci consentiranno di riportare l’attività in
riequilibrio, considerando che rispetto a 3 anni fa abbiamo
perso il 50 per cento di fatturato”. Le problematiche maggiori sono la caduta libera del lavoro con la perdita di occupati da un lato, e l’immobilismo di mercati e istituzioni dall’altro. A questo si aggiunge la stasi del mercato
dell’edilizia, che pesa su
qualsiasi prospettiva di ripresa anche per la verniciatura. In attesa di segnali concreti si guarda all’innovazione del prodotto. “Nel
Dino Cancellier.
2012 ci concentreremo su

Imperfezioni zero e costo contenuto:

la qualità si vede
Lo stabilimento produttivo
Cancellier a Brugnera, Pordenone.

macchine innovative e brevettate, per un mercato esigente ma insicuro che spesso blocca gli imprenditori dall’investire in tecnologie anche quando queste potrebbero
consentire di diminuire i costi”.
Dati per scontati i requisiti di qualità, a condizionare la
scelta delle tecnologie sono le mode e l’estetica (dal laccato lucido alle tinte pastello), che cambiano anche in base
alle diverse aree produttive specializzate nel mobile moderno o d’arte. “La crisi non seleziona prodotti o finiture, i modelli si ripropongono ciclicamente recuperando
le esperienze del passato”. Nel contempo, però, l’innovazione continua; anche, e soprattutto, per battere la concorrenza in casa e all’estero. Negli ultimi anni “… ci siamo concentrati molto sull’innovazione, sostituendo per
esempio l'acciaio con la ceramica per garantire una durata maggiore dei pistoni. A parità di prestazioni con i prodotti dei grandi marchi i nostri costano il 20-30 per cento in meno, ma non è il prezzo in sé l’elemento centrale quanto l’offerta di qualità e sicurezza. E anche “mettere la faccia” davanti ai clienti in questi tempi fa la differenza, e porta ad acquistare meno macchine straniere”.
LA RIPRESA PARTE DAL SERRAMENTO
Dal commercio alla produzione, sull’onda della crisi e delle possibili, nuove opportunità che questa può portare per
chi ha il coraggio di rischiare. La società Epistolio, di Varese, nasce nel 1999 come società commerciale per la
fornitura di soluzioni per l’industria con una rosa di marchi di primo piano dello scenario italiano e internazionale.
A primavera 2010 la svolta, con l’ingresso nel settore della produzione di robot di verniciatura per legno, metalli
e plastica grazie all’acquisizione di un’azienda locale in

fallimento ma con un pacchetto di ordini ancora da evadere. Una mossa che ha avviato un nuovo percorso imprenditoriale, con la creazione del settore Verniciatura oggi
ancora in espansione con la ricerca di nuovo personale.
Per il resto la visione del mercato resta critica. “Attualmente
l’andamento è pessimo e di investimenti se ne fanno pochi, specialmente in Italia”, afferma Umberto Trevisan,
responsabile del settore Verniciatura di Epistolio. “Le cause sono soprattutto finanziarie”. La ripresa dell’edilizia potrebbe essere il la per la ripartenza di una nuova stagione produttiva per il made in Italy, a cominciare dal serramento; settore alla ricerca di tecnologie all’avanguardia per migliorare le performance di produzione. Su questo punta Epistolio. L’evoluzione del prodotto-robot non si
ferma e raccoglie gli input di un sistema economico in difficoltà: “… stiamo lavorando su una macchina meno costosa, che tenga conto delle problematiche finanziarie,
ma anche sugli accessori come i sistemi di riconoscimento
automatico che, aumentando le performance della
macchina, portano alla riduzione della manodopera. Riconosce in autonomia ciascun pezzo in lavorazione e crea
il programma di lavorazione adatto”.
La qualità finale di verniciatura, per il serramento in particolare, sarà sempre più il vero spartiacque capace di selezionare gli operatori del mercato. “I requisiti per una verniciatura di qualità sono la precisione e la continuità di
spessore, finiture lucide uniformi, senza macchie o altre
imperfezioni. Per ottenere questo risultato servono
macchine precise e affidabili”. Il mercato internazionale di Epistolio (70 per cento le esportazioni) comprende

Fasi di verniciatura a spruzzo
con apparecchiature Epistolio.
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Germania, Polonia, Turchia e Brasile, contro un panorama di area Ue generalmente fermo. “Nel 2012 ci aspettiamo un incremento del fatturato con una crescita soprattutto all’estero”.
FLESSIBILI AL MASSIMO
Dal 1979, a Burago di Molgora, Monza Brianza, l’azienda
Wagner Colora produce apparecchiature e sistemi per la
verniciatura a spruzzo, il travaso e l’estrusione. Marchio del
Gruppo Wagner, che conta circa 1200 occupati in tutto il mondo e unità produttive in Germania, Svizzera e Italia, può
contare su sinergie che permettono di avere una copertura globale per presenza commerciale e distribuzione, con particolare concentrazione in Europa e StaMarzio Giardini.
ti Uniti. Una situazione che
consente una visione ampia
del panorama attuale del mercato. Ma le certezze restano
poche. “Il difficile momento economico determina in generale
rallentamenti nelle decisioni di investimento – dice Marzio Giardini, amministratore delegato – con alcune vistose eccezioni da parte di realtà aziendali che hanno effettuato scelte di prodotto vincenti”. In ogni caso, “il potenziale
miglioramento futuro è legato a una necessaria stabilizzazione socio-economica”. Chi si impegna nell’innovazione
guadagna punti preziosi di competitività. “Wagner opera nella direzione del miglioramento dell’efficienza applicativa per
salvaguardare l’economicità della produzione e rispettare
l’ambiente. E prestiamo massima attenzione alla flessibilità
dei prodotti, affinché possano continuare a essere utilizzati anche qualora il mercato modificasse le proprie richieste
in termini di tipologia di applicazione/finitura e di quantità”. La possibilità di adattare le apparecchiature alle diverse
esigenze di produzione nel tempo, senza ricorrere a costosi
investimenti, è un fattore decisivo sul mercato. Si chiama
personalizzazione dei prodotti: “è sempre più importante
fornire “soluzioni a misura” del cliente che, partendo da prodotti/moduli standard, gli permettano di soddisfare a pieno i propri obbiettivi, nel modo più economico e funzionale
possibile. Questo è un approccio valido per qualsiasi campo di applicazione e impiego”.
I requisiti principali che identificano oggi una finitura di
qualità, dal mobile al serramento, Giardini li riassume così:
“la qualità è funzione del segmento di mercato di appartenenza e della strategia aziendale, il monitoraggio
e la ripetibilità di processo sono costanti irrinunciabili
nel settore della finitura”. Una mutazione in corso del prodotto e dell’approccio alla lavorazione. “Noi per primi dobbiamo essere flessibili nell’offrire al cliente soluzioni personalizzate che rispondano alle specifiche esigenze. Per

questo proponiamo sistemi che con l’ausilio di accessori
elettronici siano in grado di impostare e gestire tutti i parametri di funzionamento, e personalizziamo sempre i
software. Sono lontani i tempi delle soluzioni applicative prodotte in grande serie”.
AUTOPROGRAMMAZIONE IN PRIMO PIANO
Il robot antropomorfo per la verniciatura, singolo oppure in sistemi integrati e impianti completi, è il campo di
attività di Cma Robotics, azienda di Pradamano (Udine),
con esportazioni pari a circa il 60 per cento del fatturato. Fra i principali vantaggi di questa tecnologia si contano
la semplicità d’uso e la velocità (grazie ai cinque e sei assi
di lavorazione), l’autoapprendimento diretto con il quale l’operatore guida manualmente, tramite un joystick, il
robot in un ciclo completo di spruzzatura, e la riduzione
dei margini di errore e di rischio anche per i pezzi più complessi, con l’ottimizzazione dei cicli produttivi e un consumo inferiore di vernice.
La specializzazione è una carta vincente: Sergio Della Mea,
responsabile vendite di Cma Robotics, è ottimista sul futuro. “Non possiamo lamentarci della situazione attuale.
Difficile fare previsioni a
medio o lungo termine, ma
siamo comunque ottimisti
perchè stiamo studiando
e realizzando soluzioni nuove che ci permetteranno di
essere competitivi”. Il campo di ricerca principale riSergio Della Mea.
guarda i sistemi di autoprogrammazione dei robot
e il miglioramento dei processi di applicazione delle vernici, per una migliore qualità della finitura. L’approccio è
lo stesso per i diversi tipi di aziende, perché “richiedono
entrambe la stessa qualità dei prodotti e la flessibilità degli impianti, viste le richieste crescenti di piccoli lotti di
produzione. I nostri sistemi si contraddistinguono per queste qualità e quindi da questo punto di vista siamo avvantaggiati”.

Interno dello stabilimento produttivo
Cma Robotics a Pradamano, Udine.
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Anche i requisiti che definiscono una finitura di qualità
per le superfici di legno tengono conto dei diversi mercati
di riferimento. “La qualità richiesta è spesso diversa da
Paese a Paese: nei mercati dell'Est è sufficiente una buona qualità mentre in Italia ed Europa generalmente si
richiede una qualità molto alta. Oltre alla qualità del prodotto finale è importante il miglioramento del processo
che deve portare a un abbattimento dei costi produttivi”.
L’andamento del mercato non è legato a tipologie di prodotto, ma al comportamento dei diversi Paesi. “In generale tutti i campi di applicazione risentono della crisi e
sicuramente la sedia in Europa è quello che soffre di più,
mentre per quanto riguarda i serramenti ci sono Paesi
europei che diversamente dall’Italia stanno lavorando
bene”. La capacità di incrementare la gamma disponibile
per rispondere alle esigenze in evoluzione dei mercati è
un plus per un’azienda. “I robot sono da sempre sinonimo
di estrema flessibilità, in alcuni settori siamo fra i leader dal punto di vista tecnologico perchè i nostri prodotti
sono all'avanguardia da diverso tempo”.
IL SEGRETO? LA PERSONALIZZAZIONE
La società Quickwood di Pavia di Udine (Udine) è nata
nel 1989 come Quickwood Italia per coprire in modo capillare il mercato nazionale delle spazzolatrici e degli utensili spazzolanti per la lavorazione del mobile, con un bacino internazionale che comprende area mediterranea,
Medio ed Estremo Oriente, oltre a Danimarca, Francia, Inghilterra, Germania, Stati Uniti e Russia. Nel 1999 inaugura il nuovo stabilimento da 5mila metri quadrati di capannone e 900 di uffici su tre piani. I prodotti Quickwood sono utilizzati per la finitura delle superfici verniciate di legno e mdf, rusticatura, brillantatura della cera e
finitura a effetto, con ciclo di lavoro automatico passante continuo, tempi e costi certi di carteggiatura, risparmio
delle quantità di vernice applicata.
L’innovazione da sola non basta a risollevare il mercato.
“La situazione attuale è stagnante e le prospettive per
il 2012 sono incerte”, dice Luca Marnicco, assistente
alle vendite di Quickwood. “Solamente nei primi mesi del
prossimo anno si potrà avere una prospettiva della tendenza per i mesi a seguire”. L’unico dato sicuro è una clientela sempre più attenta ed esigente, che detta all’azienda gli input di ricerca e innovazione.

Lo stabilimento Quickwood a Pavia di Udine, Udine.
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“La tendenza è personalizzare sempre più il prodotto:
la peculiarità di una finitura ci impone di dover studiare, progettare e rendere operativo anche il piccolo dettaglio volto a migliorare le prestazioni delle spazzole e
della macchina”. Una superficie perfetta garantisce un supporto adeguato per la verniciatura di qualità e, quindi, contribuisce ad abbassare i costi. “Quanto migliore sarà la
preparazione della superficie prima della verniciatura, tanto più buono sarà il risultato finale. Oggi questa operazione tende a essere sottovalutata e spesso eseguita ancora manualmente, con tempi lunghi e notevoli costi di
manodopera. Rendere automatica questa fase del processo, a fronte di un investimento contenuto, significa
ridurre i tempi del ciclo di lavoro e abbattere i costi del
personale”.
In un panorama stagnante, il mobile – e forse ancora in
parte il serramento – è il prodotto che offre prospettive
di crescita. Buona la richiesta di spazzolatura, o rusticatura, e finitura a poro aperto anche nelle travature per soffitti, pavimenti, porte interne; tiene il laccato. Le finiture
tradizionali sono quelle che più hanno risentito della frenata dei mercati. La vera sfida, per un’azienda, è tenere
il passo della costante evoluzione della domanda. “Dovendo
rispondere a questa esigenza, la nostra gamma si è arricchita evolvendosi costantemente. Questo ha comportato
un onere maggiore in termini di progettazione, materiali e realizzazione, ma al contempo è un’occasione unica di crescita del livello qualitativo del prodotto e anche
del nostro personale tecnico”.
TAGLIO AGLI SPRECHI
Fondata nel 1970, la Nastroflex di Levada di Ponte di
Piave, provincia di Treviso, è specializzata nel settore degli abrasivi (nastri e carte per la levigatura e la finitura
delle superfici verniciate lucide) con una spiccata vocazione internazionale e un ampio range di applicazioni oltre al legno.
Con i diversi marchi (Nastroflex, Grinco) è presente in tutti i mercati europei e in numerosi mercati del Medio ed Estremo Oriente, negli Stati Uniti e in America Latina. Due le sedi
di produzione di carte e tele abrasive e due i centri di trasformazione di nastri e dischi, situati in Italia e Svezia. Il
mobile resta il core business, anche in tempo di crisi.
“Il mercato del settore legno sta soffrendo della riduzione
delle vendite in vari mercati a partire da quello italiano”,
spiega Italo Rossetto, direttore marketing e vendite di
Nastroflex. “Pur registrando oggi una tendenza piatta, siamo convinti che il prossimo anno ci sarà un aumento nei
consumi di prodotti di alta qualità per le finiture”. L’innovazione è centrale. “Nel settore dell’abrasivo flessibile
si parla piuttosto di miglioramenti continui. Siamo primi
nella finitura in Italia dal 1993, con il boom della finitura lucida dei mobili. Oggi abbiamo messo a disposizio-

FOCUS tecnologie e materiali per la finitura

Lo stabilimento Nastroflex
a Levada di Ponte di Piave, Treviso.

ne degli utilizzatori evoluti una serie di nuovi prodotti, dove
la ricerca si concentra sulla qualità delle materie prime
e su un supporto innovativo su pellicola già introdotto
anni fa in forma di dischi per la super-finitura, oltre allo
speciale trattamento anti-intasamento cerato che semplifica la lavorazione”.
Quanto incide e che valore aggiunto apporta la preparazione a regola d’arte della superficie a supporto della
verniciatura sull’ottimizzazione globale del processo di lavorazione? “La qualità attesa oggi prescinde dal valore
finale del manufatto: anche per il mobile economico la
pretesa è massima. Il valore aggiunto è riuscire a raggiungere la migliore brillantezza nel minor tempo possibile, consentendo al cliente di lavorare a scarto zero
riducendo nel contempo i tempi di spazzolatura”. Il laccato lucido e il pannello rivestito in carta o foglia restano i campi di applicazione dalle migliori prospettive di mercato per i nastri abrasivi. Stabile l’impiallacciato, in flessione il massello. A dettare le regole per la competitività sono servizi e assistenza tecnica, che permettono “…
di ottenere un feed-back di grande valore da trasferire
al laboratorio di ricerca e sviluppo e alla produzione”. L’altro fattore decisivo è la flessibilità di reazione agli stimoli
del mercato, “… con una gamma adeguata di prodotti
e soluzioni. Il vero cambiamento sta nella velocità di reazione di tutti i componenti dell’organizzazione e nella sintonia tecnica e commerciale”.
VERNICE IN EVOLUZIONE
Tre siti produttivi – a Vignate e Senago in provincia di Milano, e a Burago (Monza Brianza) – per la lavorazione di
prodotti vernicianti per l’industria. Oltre a una presenza
commerciale nazionale con filiali a Oderzo (Treviso), Pesaro, Senago (Milano), e depositi logistici a Sondrio, Bergamo, Roma, Selargius (Cagliari) e Modena. Queste le dimensioni industriali di Wip Coatings, società che gestisce anche marchi storici del settore delle vernici per il legno e il parquet come Rovea, Icsam e Parquetone. La co-
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pertura di nuovi mercati ha permesso all’azienda di raggiungere un fatturato export pari al 49 per cento nel 2010,
in crescita anche nel 2011, insieme con l’evoluzione della struttura interna tramite l'assunzione di nuovo personale tecnico e commerciale.
“In un mercato in rilevante calo – dice Angelo Garbellini, amministratore delegato – l’unica possibilità è sviluppare nuovi prodotti e tecnologie, e ottimizzare le gamme esistenti affinché il costo del prodotto finito verniciato
sia sempre più competitivo”. L’innovazione diventa il fattore decisivo per competere. “Ricerca e sviluppo si concentrano su prodotti che riducono le emissioni di sostanze
organiche volatili in atmosfera, prodotti a base acqua, monocomponenti e bicomponenti, prodotti a essiccazione
Uv, e che comportano investimenti a livello impiantistico da parte dei nostri
clienti”.
I prodotti a basso impatto
ambientale sono strategici,
insieme con facilità di applicazione ed essiccazione
Angelo Garbellini.
rapida: “… l’obiettivo è avere tempi di lavorazione sempre più ridotti”. Stabilire il prodotto verniciante idoneo al
ciclo di verniciatura e agli impianti utilizzati è un passaggio
fondamentale. La scelta estetica è declinata in base alle
tendenze del momento. “Negli ultimi anni si è ridotta, almeno in Italia, la domanda di finiture trasparenti per mobili, soprattutto a poro aperto. Attualmente le richieste
più numerose riguardano finiture laccate di qualsiasi colore. Per questo, per la riproduzione di ogni tinta offriamo ai clienti un sistema di converter e di paste colorate a base solvente e a base acqua, con un software che
consente la formulazione di qualsiasi tinta al campione”.
Con il prodotto, si evolve anche l’azienda. “Wip Coatings
è strutturata per avere la massima flessibilità in termini di lotto di produzione e rapidità di risposta possibile,
e ha creato un nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo
con tecnici specializzati per ogni settore di applicazione:
prodotti a base acqua, poliuretanici a solvente, poliestere
e Uv, tinte e colori. A questo si affiancano due reparti di
produzione dedicati rispettivamente ai prodotti a base
acqua e alle vernici a solvente”. ■

Wagner colora

Dmc

Sistemi avanzati per la verniciatura

Finitura perfetta con “Planetario”

Wagner colora (www.wagnercolora.com) progetta, produce
e commercializza sistemi professionali per la verniciatura a spruzzo di componenti per mobili e arredi in legno e
non. Soluzioni ideali per prodotti sia a base acqua che a
solvente, per impianti manuali, automatici e robotizzati.
Soluzioni e impianti innovativi in grado di garantire la perfetta miscelazione dei prodotti bicomponenti, di gestire in
modo automatico e rapido i cambi colore, senza sprechi
e tempi morti, garantendo la massima qualità delle finiture,
ripetibilità di processo e aumento dell’efficienza produttiva.
“Cobra”® é la pompa pneumatica a membrana ad alta pressione, una tecnologia innovativa in
grado di garantire prestazioni superiori alle tradizionali pompe a pistone o a soffietto. Le pompe “Cobra” garantiscono un flusso costante di prodotto praticamente privo
di pulsazioni. Sono caratterizzate dall’assenza di parti soggette a sfregamento che ne permettono l’utilizzo con prodotti critici, reattivi o abrasivi come UV, acrilici, isocianati eccetera. Tecnologia in grado di abbattere di oltre il 50
per cento gli sprechi di solvente e di vernici durante le operazioni di lavaggio e cambio colore.
“Flex Control” é la famiglia di miscelatori elettronici che
permettono di affrontare con successo qualsiasi applicazione. Si distinguono per la
loro completa interfacciabilità
con le linee di verniciatura automatizzate/robotizzate, per la
semplicità di utilizzo, l’estrema
affidabilità nel tempo, l’elevatissima precisione di miscelazione, il prezzo contenuto e il rapido ritorno dell’investimento. Sono in grado di gestire fino
a quattro componenti diversi in un’unica ricetta e un doppio circuito fluido per prodotti non compatibili.
La nuova generazione di pistole “AirCoat GA 4000AC”,
le più compatte e leggere pistole automatiche presenti sul
mercato, versatili ed estremamente affidabili, rappresentano la miglior soluzione per tutti i sistemi automatici di
spruzzatura nel settore legno.
“GM 4700AC” é la nuova pistola manuale
caratterizzata da una atomizzazione migliorata e dalla massima ergonomia e maneggevolezza. ■

Quando si pensa a un planetario, ci si immagina a faccia
in su a osservare con stupore l’armonia delle stelle e dei
pianeti e la perfezione della volta celeste.
Quest’idea di perfezione e armonia ha ispirato il progetto e il nome del nuovo brevetto Dmc, azienda di Scm Group
(www.scmgroup.com): “Planetario” è infatti un gruppo operatore innovativo che rivoluziona i processi di finitura di
serramenti, parquet, antine da cucina, mobili da bagno
e arredo in genere. È vasta la gamma applicazioni e lavorazioni che planetario è in grado di effettuare e che consentono di ottenere finiture eccezionali.
Ciò che rende unico e particolarmente efficace questo gruppo operatore è l’assenza di qualsiasi direzione di abrasione
prevalente che consente quindi l’assoluta multidirezionalità
della sua azione, ottenendo finiture estremamente omogenee. Il gruppo è costituito da una serie di unità planetarie (quattro, per le macchine con larghezza utile di lavoro di 1350 millimetri), ognuna delle quali è equipaggiata
con quattro dischi spazzola verticali (platorelli): così il gruppo “planetario”, nella versione da 1350 millimetri, è dotato di sedici dischi spazzola verticali.
L’estraibilità laterale del gruppo dalla macchina su guide
telescopiche, la rapidità nel cambio delle spazzole verticali, l’ampia gamma di utensili che possono essere impiegati e la totale libertà di scelta dei parametri di lavoro, fanno sì che questo gruppo sia in grado di offrire benefici sostanziali in numerose applicazioni tra cui l’asportazione dei graffi controvena presenti nei traversi di ante
e finestre, il miglioramento della finitura dopo la tradizionale
levigatura secondo vena, l’asportazione del pelo di essenze
destinate alla verniciatura all’acqua, l’apertura del poro
del legno, strutturazione (rusticatura) multi direzionale, levigatura di carte melamminiche, irruvidimento di carte melamminiche strutturate, spigolatura di pannelli grezzi o
verniciati, uniformazione di tinte e fondi (“stracciatura”),
superfinitura di pannelli in mdf destinati a nobilitazioni con
pellicole “Hi Gloss” e la superfinitura di pannelli verniciati
in preparazione all’applicazione di lucidi diretti. ■
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FOCUS tecnologie e materiali per la finitura
Legnoquattro

Officine Nerli

“Tintoria del legno”

Per vernici lucide brillanti spazzolate

A Novedrate, provincia di Como, ha sede la Legnoquattro (www.legnoquattro.it); professione, “tintoria del legno”.
Il processo prevede diverse fasi: sbiancatura, colorazione, essiccazione, stiratura e depurazione delle acque. Un
procedimento produttivo che permette al colore di penetrare nel legno in tutto il suo spessore (da 6/10 a 15/10)
esaltandone venature, occhiolinature e le peculiarità tipiche di ogni essenza trattata. Il risultato è una gamma
di numerosi tranciati di legno disponibili in tutte le tinte:
aniegrè, ciliegio, erable, frassino, kotò, lati, lauro faja, mogano, movingui frisè, noce canaletto,
radica, rovere e tulipier. I clienti sono
mobilifici, cantieri
navali, fabbriche di
porte, cucinieri e il
settore automobilistico. Una specializzazione di nicchia
che conta un export
del 60 per cento dei
prodotti in Paesi
come Cina, India,
Germania e Stati
Uniti. Paura della
concorrenza? “Melaminico, carte, plastiche e materiale stampato e laccato sono certamente competitivi – dice il presidente Eugenio Grandinetti –
ma il legno è sempre il materiale più gradito”. A fare la
differenza non è solo l’aspetto estetico: “il vantaggio del
legno tinto è la lunga durata e resistenza del colore nel
tempo – continua – : il tranciato tinto si comporta in fase
di lavorazione esattamente come il legno naturale”. Orientarsi verso il legno tinto è comunque sempre riconducibile prioritariamente a una “scelta prevalentemente
estetica e di qualità”. Colore fa rima con creatività. “Siamo al servizio del cliente col quale collaboriamo per la
scelta del legno e del colore e della necessaria campionatura. Certamente possiamo essere il partner giusto di ogni azienda moderna proiettata nel difficile mondo globale con una tecnologia avanzata”. ■
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Linea di levigatura “Corian”.

Nerli (www.nerli.it) produce
tecnologie di proprio progetto
per la finitura del mobile e per
il trattamento completo di vernici lucide brillanti spazzolate di alta qualità con levigatrici
specifiche, spazzoloni “Grotos” di nuova concezione e brillantatrici per i settori cucina, armadiature, porte, strumenti musicali e altro con finiture
su vernici poliuretaniche e poliesteri, lucide, opache, trasparenti, wengè, zebrano, noce Daniela, rovere sbiancato
e tinto e altre ancora.
Il nuovo spazzolone “Grotos 18000” dona alle vernici la
più bella lucidatura possibile con una grande lucentezza,
priva di rigature e senza sciupature degli angoli perimetrali,
infatti le nuove e innovative tecnologie impiegate permettono
di lucidare con grande leggerezza le vernici applicate sui
pezzi in lavorazione con due movimenti rotatori combinati, contemporanei, regolabili e con inversione di moto.
Le levigatrici trasversali Nerli, oltre a eseguire i normali
lavori su legno e vernici, si evidenziano particolarmente
nella levigatura dei pannelli da lucidare. Infatti senza una
perfetta e delicata levigatura non esiste una lucidatura ad
alto livello, specialmente se direttamente comparata con
le finiture senza ombreggiature, ondulazioni e con una visione controluce a "effetto specchio" ottenibile con queste tecnologie.
Nerli produce inoltre macchine modulari a nastro largo
superiore dotate delle più moderne innovazioni completate
con teste per ultra finiture di proprio specifico progetto, con
soluzioni originali e rendimenti qualitativi tangibili. ■

alteregostudio.it

WIP Coatings è una nuova realtà aziendale parte integrante di ALCEAGROUP; nata dall’incorporazione di Ind. Chimiche ROVEA® in ICSAM®, società leader nel settore delle vernici
per legno. Moderni stabilimenti e impianti produttivi di ultimissima generazione, laboratori
all’avanguardia, know how tecnologico, rete strutturata e capillare di filiali e depositi, fanno
di WIP Coatings un partner affidabile e di qualità per i propri clienti, sia in Italia che all’estero.
Divisioni:

azienda e siti produttivi certificati: UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007
via lombardia, 2/4 - 20060 vignate (milano) - Italy - tel. +39 02 959394 1 fax +39 02 95360102
info@ wip-coatings.com - www.wip-coatings.com

FOCUS tecnologie e materiali per la finitura
Giardina Finishing

Nastroflex

Tecnologia avanzata

Finitura innovativa

Giardina Finishing srl (www.giardinagroup.com) opera nel
settore della verniciatura del legno e del vetro e della plastica con un ampio range di impianti di verniciatura tecnologicamente avanzati: la gamma di produzione nella verniciatura del legno copre la quasi totalità delle applicazioni,
dalla verniciatura di pannelli piani o sagomati, di porte e serramenti ai mobili montati o pezzi tridimensionali, ai torniti,
ai profili, al parquet e materiale per edilizia, etc. L’attenzione rivolta all’esigente mercato dell’industria del legno ha infatti spinto l’azienda a ricercare e ad applicare sempre nuove tecnologie industriali volte a garantire una maggiore produttività degli impianti anche su piccoli lotti di produzione,
l’alta qualità dei pezzi verniciati e la riduzione dell’impatto
ambientale. La salvaguardia ambientale è uno dei target principali della Giardina, ampiamente dimostrata dal successo
dell’introduzione del sistema brevettato “Mos” a microonde selezionate per l’essiccazione di vernici a base acqua che
rappresenta il più rivoluzionario sistema d’essiccazione oggi
esistente, poiché permette d’adoperare in modo industriale e sicuro la tecnologia dei prodotti all’acqua. La serie “Gst”
di forni per essiccazione di vernici Uv si è arricchita con l’introduzione del sistema elettronico a basso consumo energetico “Uv Plus” che consente notevoli risparmi di energia
elettrica e maggior durata delle lampade. ■
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Per la finitura lucida spazzolata su poliesteri Uv Nastroflex (www.nastroflex.it) presenta “L312T AS”: il cuore dell’innovazione sta in due lettere, “AS” infatti significa “Anti
Slip”, un trattamento che rende finalmente utilizzabile in
forma di nastri quello che era già, come dischi, considerato il miglior prodotto per la lavorazione delle vernici. Questo prodotto riassume alcune caratteristiche peculiari, tutte insieme orientate all’ottenimento contemporaneo di ottime finiture e lunghe durate. Il supporto è un film di poliestere, estremamente planare e stabile, resistente all’umidità, alla curvatura e all’allungamento, inoltre il tampone o il nastro lamellare della macchina lavorano direttamente sul supporto, senza l’interposizione di tessuti
velcro o materiali ammortizzanti, ricettacolo di polveri e
fonte di attrito e ondulazioni. I grani abrasivi perfettamente
selezionati, applicati mediante una resina di specifica formulazione, garantiscono finiture estremamente uniformi
e costanti nel tempo. Il vero punto di forza è però lo strato brevettato anti-intasamento, che impedisce al materiale
asportato di aggrapparsi al nastro, anche su macchine con
aspirazione poco efficiente, con il risultato di una durata del nastro sensibilmente superiore a ogni altro prodotto
sul mercato. “L312T AS” trova il suo principale campo di
applicazione come nastro basso per la preparazione delle vernici poliestere Uv prima della spazzolatura con paste abrasive e brillantanti.
“C832S”, per la finitura lucida spazzolata su poliuretanici,
continua a guadagnare posizioni grazie all’ottimo rapporto
qualità/prezzo. I suoi estimatori possono adesso contare su
tre nuove grane, 1000, 1200, 1500, necessarie alle finiture
sempre più spinte che il mercato richiede. Su queste applicazioni non sono ammessi compromessi e “C832S” adotta le migliori materie prime disponibili, rappresentando lo
stato dell’arte della produzione Nastroflex. ■

Ica Group

Superfici

Arredi nautici con certificazione Rina

“Bravorobot”: cinque pistole per verniciare

La quarantennale esperienza Ica (www.icaspa.com) nella formulazione di vernici per legno ha portato allo sviluppo
di soluzioni e cicli di verniciatura che sempre più soddisfano le esigenze degli utilizzatori, in grado di rispettare
in maniera adeguata e superare i più severi test derivanti
dalla direttiva Med sull’equipaggiamento marittimo (Direttiva Europea 96/98/Ce). La Direttiva dispone la certificazione ai fini della marcatura e commercializzazione
degli equipaggiamenti utilizzati e allestiti sulle imbarcazioni (non militari) di qualsiasi Paese.
I laboratori ricerca e sviluppo Ica hanno messo a punto
nuovi cicli di verniciatura dalle elevate resistenze chimico-fisiche e dalla marcata elasticità, esigenze indispensabili per la finitura degli arredi per gli interni delle imbarcazioni. Nel luglio 2011 questi cicli sono stati certificati con il Rina, organismo notificato per la certificazione di apparecchiature ed equipaggiamenti secondo la Direttiva Med, sia dal lato qualità del prodotto (modulo B),
che per la qualità della produzione (modulo D).
Ogni sei mesi il Rina verifica che i requisiti dei prodotti e
il processo di produzione Ica rispecchino quanto richiesto
dalla direttiva Med.
I cicli certificati presentano una versatilità applicativa notevole, in quanto applicabili a spruzzo o a velo su una grande varietà di substrati: pannelli, paratie, complementi d’arredo, ma anche mobili, tavoli e altri manufatti in legno.
I dati contenuti nei certificati vengono comunicati al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e alla Commissione della Comunità Europea e quindi pubblicati sul
sito Rina. A seguito di questa certificazione Ica può fregiare tutti i prodotti che compongono i tre cicli di verniciatura
con il marchio Ce (il “timoncino” seguito dal numero Rina)
e che escono dalla linea di produzione. I prodotti vernicianti
Ica relativi ai cicli certificati Rina sono quindi contrassegnati sull’imballo da questo prestigioso marchio. ■

Simula il braccio umano, ma si avvantaggia della velocità e della precisione di un sistema automatico: “Valtorta Bravorobot” è il nuovo impianto flessibile di Superfici, marchio Scm Group (www.scmgroup.com), per la
verniciatura industriale di pannelli.
Una volta caricati i pezzi in macchina e fermati in cabina,
il robot esegue un ciclo di spruzzatura predefinito, in maniera del tutto simile a quello che farebbe un operatore,
ma con la continuità garantita da un sistema robotizzato. Inoltre, movimenti su guide lineari di precisione e motorizzazioni controllate da motori brushless full digital garantiscono spostamenti “morbidi” e precisi.
Il nuovo software di controllo è estremamente versatile
e consente di riconoscere e importare le sagome dei pezzi caricati, adattando di conseguenza in automatico il processo di spruzzatura pre-programmato.
Una serie di funzioni sono pre-programmate e quindi possono essere richiamate per costruire il programma di spruzzatura personalizzato, per esempio: spruzzatura di bordi
interni, spruzzatura di bordi su più altezze, pulizia ugelli,
spruzzatura a reciprocatore o a robot.
La cabina è di ampie dimensioni e ha un soffitto filtrante a tutta grandezza. Tutti i componenti meccanici della
movimentazione braccio sono posto al di sopra del soffitto di filtri, questo per evitare contaminazioni e garantire alta qualità produttiva. La cabina è accessibile da entrambi i lati per facilitarne sia l’utilizzo, sia tutte le operazioni di pulizia e manutenzione.
Il braccio di spruzzatura è attrezzato con quattro pistole per la verniciatura delle superfici ed è in grado di garantire buona capacità produttiva. Una quinta pistola è
dedicata ai bordi.
Il trasporto centrale per lo stazionamento dei pezzi durante
la verniciatura può essere eseguito con sistema di “Scrape on wet” per il recupero della vernice e la pulizia del
tappeto. ■
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Wip Coatings

Viganò Mario

Finitura all’acqua pigmentata

Qualità e professionalità

Wip Coatings (www.wip-coatings.com), società parte di
Alcea Group, nata due anni fa dall’unione di due realtà
storiche nel mondo delle vernici per legno, “Rovea” e “Icsam”, è lieta di presentare la sua nuova gamma di finitura all’acqua pigmentata.
Le tipologie di prodotti che Wip Coatings propone sono
estremamente versatili e spaziano dai fondi alle finiture
nitro, poliuretaniche, acriliche.
Sia la versione trasparente che quella pigmentata è disponibile per ciascuna gamma, così come le patine, concentrati e coloranti universali per la tinteggiatura del legno.
Fin dai tempi più remoti l’uomo ha sempre avuto bisogno
di decorare e proteggere i manufatti in legno. A tale scopo e legandosi a questa necessità, Wip Coatings ha riprodotto nei propri laboratori una vernice pigmentata all’acqua che oltre a soddisfare il gusto estetico e la necessità
di protezione, coniuga il vantaggio di preservare il nostro
pianeta da emissioni nocive di solvente nell’aria.
Attraverso il supporto di assistenza tecnica, sarà possibile applicare il prodotto e verificarne la morbidezza d’aspetto che
non pregiudica affatto la sua alta resistenza al graffio. ■
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Viganò Mario srl (www.viganomario.it) é il marchio leader
nella produzione di macchine per la finitura nel settore nel
legno e non solo. Le sue radici risalgono alla fine degli anni
Settanta; con sede ad Arosio, in provincia di Como (centro delle più importanti attività inerenti al settore del legno), dove ha potuto ingrandirsi e disporre di spazi più ampi.
L’azienda 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 e brillantatrici garantiscono un ottimo risultato in tempi brevi. ■

Cma Robotics

Bütfering (Homag Group)

Qualità nell’innovazione

Una nuova definizione di flessibilità

Cma Robotics (www.cmarobotics.it) è una delle aziende
italiane più importanti nella produzione di robot antropomorfi. Pur operando in tutto il mondo in molti settori di
applicazione, quello del legno è sicuramente il più importante e nel quale si è investito maggiormente in ricerca.
Oggi grazie alla sua maturata esperienza Cma può offrire valide soluzioni per il mercato della verniciatura alle
aziende produttrici di sedie, ma anche mobili assemblati, tavoli, cofani mortuari, pannelli piani, antine per cucina, serramenti ed elementi smontati di ogni tipo.
Due soluzioni innovative sono gli impianti per la verniciatura in automatico di serramenti e antine.
Il sistema serramenti è in
grado di assicurare una
qualità eccezionale 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. ■

Sessantacinque anni di eccellenza nella levigatura fanno da garante per Bütfering (www.buetfering.de), l’azienda che si occupa di levigatura di Homag Group, alla Open
House di Homag Italia di Giussano (Monza e Brianza), dal
1° al 3 dicembre 2011 per presentare la propria gamma
di levigatrici e le sue numerose innovazioni.
E’ il cuore della nuova macchina “Swt 315X”, che è stata interamente ridisegnata e brevettata, a fare
la differenza. Si tratta di
una simbiosi perfetta di
testa combinata con un
rullo di contatto in acciaio
e un gruppo a levigare
con nastro a lamelle di
pressione. Si può affermare che la macchina
dispone di tre gruppi al
prezzo di uno.
Dalla calibratura alla levigatura fine, dal verniciato alla levigatura di superfici lucide: una macchina per
clienti attenti al prezzo che desiderano il meglio.
La nuova testa X è disponibile per i modelli di macchina
“Swt300” e “Swt500”. La combinazione di nastro trasversale e una testa X è in grado di realizzare delle finiture di levigatura della miglior qualità possibile.
Con un nuovo gruppo di spazzolatura, Bütfering va incontro
alla tendenza del mercato per finiture rustiche e strutturate. A questo proposito, il sistema di cambio rapido proposto è un punto di forza unico e fuori dal comune. Grazie a questo dispositivo, è possibile il passaggio da un sistema con spazzola oscillante a una spazzola con lamelle
di levigatura in modo rapidissimo.
Nelle levigatrici della serie “500”, è stato recentemente introdotto il basamento in “Sorb Tech” per questo tipo di macchine studiate specialmente per aziende medio-grandi e
per artigiani esigenti. Usando questo materiale composito a base minerale, il “Sorb Tech” appunto, che è stato brevettato da Homag
Group, il risultato è
una riduzione delle vibrazioni assolutamente eccezionale.
Bütfering è l’unico produttore di levigatrici
in grado di offrire questo materiale altamente tecnologico per
il basamento. ■
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speciale finitura

forniture

Epistolio
Applicazioni robotizzate
Epistolio srl, con sede a Varese
(www.epistoliorobot.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 il nuovo robot
“Micron20”, il quale è 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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Per guardare
e per toccare

A Motta di Livenza la Compagnucci
ha inaugurato il nuovo showroom,
nato per esporre al pubblico il meglio
della produzione di soluzioni
e sistemi per il mobile.
E anche stupire ed emozionare.

U

n luogo per esposizione e vendita, collocato in
un’area strategica, fra Italia e Mitteleuropa, dove
presentare e far toccare con mano sistemi e prodotti motorizzati per l’organizzazione degli spazi
in cucina. E rafforzare il rapporto diretto con clienti e rivenditori in quell’area del Triveneto che continua a essere una grande fucina del mobilierato italiano. A Motta di
Livenza, provincia di Treviso, Gianni e Mauro Granzotto, titolari dell’agenzia Gmg, hanno recentemente aperto le porte del nuovo showroom che, con un concept innovativo,
porta in scena l’innovazione firmata Compagnucci.
L’azienda di Santa Maria Nuova (Ancona) – specializzata in soluzioni innovative per l’attrezzabilità e la motorizzazione degli accessori e contenitori dell’ambiente cu-

cina – ha avviato la collaborazione con l’agenzia di rapNon basta la sola presenza alle fiere di punta del settore per far conoscere da vicino il prodotto. L’apertura del
presentanze Gmg cinque anni fa per lanciare una forma
nuovo showroom è l’ultimo elemento che va ad arricchinuova e ambiziosa di presenza nel Triveneto; l’apertura
re il sistema Compagnucci e ne connota la presenza nel
del nuovo show room, nato come un laboratorio di incontro
mondo produttivo e commerciale, in attesa del prossimo
per i produttori italiani alla ricerca di idee e progetti, è il
step con l’apertura, a febbraio 2012, di uno show room
salto in avanti per rispondere alle esigenze di progettisti,
a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sempre per l’esposizione
industria e consumatori curiosi.
e commercializzazione dei prodotti i. Con oltre 40 anni di
Una testa di ponte nel Nord-Est e verso l’Europa è quanesperienza e un core business aziendale basato sulla lato mai strategica per un’azienda con radici nelle Marche.
vorazione del filo metallico e sui processi innovativi di
“Da un anno abbiamo iniziato a spingere il marketing sul
plastificazione, verniciatura e cromatura, Compagnucci
brand insieme con i nostri prodotti”, dice Stefano Sanconta fra i propri clienti i maggiori produttori di cucine, di
tini. “Il mercato in quest’area è estremamente esigente
elettrodomestici e la grande distribuzione organizzata; un
per capillarità, informazioni tecniche e commerciali, opsettore, quest’ultimo, a forte crescita internazionale, sul
portunità di “toccare” il prodotto prima di individuarlo come
quale l’azienda sta investendo a
un potenziale articolo da inserilivello industriale e commerciale
re in gamma. Con l’aiuto dei fraper incrementare la propria quotelli Granzotto abbiamo scelto di
ta di mercato.
investire insieme in uno spazio
I prodotti “Aycom” di Compache fosse contemporaneamengnucci, dinamici e servoassistiti,
te un luogo di lavoro e di espocon alti requisiti di sicurezza,
sizione”.
sono al centro di progetti innoLa parola d’ordine che caratteDa sinistra Gianni Granzotto, contitolare
vativi di domotica per l’ambienrizza il nuovo show room è condi Gmg; Amina Piciotti, pr dell’azienda;
te domestico. Con la divisione Ritestualizzazione. Non più una
Stefano Santini, marketing & sales manager.
cerca e sviluppo l’azienda è coinmostra di prodotti in vetrina, ma
volta in alcuni progetti insieme
l’elaborazione di un lay out comcon produttori del settore cucina e living per un’integrapleto e innovativo degli ambienti cucina frutto di una sizione sempre più spinta delle tecnologie domotiche nelnergia fra aziende che lavorano nello stesso comparto merl’ambiente cucina.
ceologico; per Compagnucci i protagonisti sono i sistemi
“Prestiamo molta attenzione alle esigenze dei grandi prodi apertura di ante e cassetti, oltre a sistemi di organizduttori del sistema cucina per ciò che riguarda il concetto
zazione interna elettrificati e motorizzati come “Tiramigiù”
di dotazione domotica e abbiamo aderito a un paio di
(il sistema ad attivazione elettrica e controllo elettronico
progetti nei quali il concept sviluppato sarà legato alle
che sposta ripiani dei pensili e piccoli elettrodomestici,
fasce di mercato e di età che avranno in futuro un peso
televisore incluso, fino al piano di lavoro), “Twister”
crescente nella domanda dell’arredo per questi ambienti”,
(l’estraibile per il mobile ad angolo) e le colonne estraicontinua Santini. Primi fra tutti, anziani e persone con liebili motorizzate “Touch”.
ve disabilità cognitiva, che attraverso la domotica e la moDue gli ambienti cucina proposti, equipaggiati con le ultorizzazione di aperture/chiusure e organizzazione interna
time versioni di prodotto; niente prototipi ma solo soludei mobili potranno acquisire una maggiore autonomia.
zioni disponibili sul mercato. “Il cambiamento consiste
“Gli utilizzi della cucina saranno ripensati in funzione di
nel far percepire al cliente che la pelle è importante ma
questi e altri bisogni”. ■
l’innovazione si trova dietro ante e sportelli”.

Elemento estraibile “Twister”
per il mobile d’angolo.
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prodotti

La "torre con ante" di Stabilus a Sicam

S

tabilus (www.stabilus.com), fondata
nel 1934, è un produttore di fama
mondiale nel settore delle
molle a gas e degli ammortizzatori idraulici. Con
sede principale a Koblenz
(Germania) e un fatturato
complessivo 2009/2010
superiore a 359 milioni di
Euro, Stabilus conta circa
tremila collaboratori in nove
stabilimenti e una rete di
vendita e di servizio presente in tutto il mondo.
Il programma produttivo
comprende, accanto a elementi di regolazione idropneumatici e ad ammortizzatori idraulici, sistemi di regolazione senza scatti per
porte, sistemi automatici di
apertura e chiusura ante e
attuatori elettromeccanici in
numerose esecuzioni. Le
possibilità di impiego della
produzione Stabilus spaziano dal settore automobilistico alle applicazioni
industriali, dai mobili alla
tecnica medicale e alle sedie girevoli per ufficio.
Ogni anno Stabilus produce oltre 125 milioni di articoli in oltre 15mila varianti di prodotto; ad oggi
sono state prodotte ben
più di due milioni di molle a gas, in grande e in pic-
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cola serie. L’esperienza acquisita
contribuisce continuamente allo
sviluppo di soluzioni cinematiche
nuove e sempre
più innovative.
Poltrone relax che
si adattano individualmente all’utilizzatore, ante
di mobiletti che
si aprono autonomamente dopo
un piccolo sollevamento, monitor tv che
salgono dolcemente dai tavoli sono solo alcuni esempi delle innumerevoli possibilità di impiego di molle
a gas e ammortizzatori. La
gamma delle applicazioni
già realizzate e realizzabili
per il futuro va dai mobili per
le cucine e per l’ufficio e fino
a mobili per camera da letto e per bambini, passando
per i mobili per soggiorno e
per il comfort.
Allo scopo di dimostrare ai
visitatori dell’ultima edizione di Sicam a Pordenone la versatilità e la
funzionalità dei diversi tipi
di molle a gas e ammortizzatori, Stabilus ha presentato presso il proprio
stand un espositore parti-
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colare: la “torre con ante”.
Questa colonna permette
di mostrare in un unico colpo d’occhio numerose applicazioni per molle a gas
e per ammortizzatori che
sono anche gli sviluppi attualmente più tipici nel
settore del mobile, come
l’anta di un mobiletto da
cucina che si apre verso
l’alto ad altezza uomo
(“Lift-O-Mat”) o il mobiletto bar apribile verso il
basso e ammortizzato
(“Stab-O-Shoc”) oppure
l’anta di una scarpiera
che si apre in avanti, il cui
movimento viene ammortizzato in entrambe le direzioni e che resta ferma
in posizione aperta (“DuoLift”). Non mancano esempi di soluzioni per conte-

nitori portarifiuti, armadietti portabiancheria e
varie possibilità di chiusura
autonoma di ante e porte.
Si tratta comunque di un
piccolo saggio delle possibilità che il catalogo Stabilus offre ai produttori di mobili: é possibile guidare e
ammortizzare anche i cassetti pesanti per le cucine
o gli armadi delle farmacie
o regolare in altezza e inclinazione i piani delle scrivanie, come pure portare
verso l’alto o posizionare in
modo obliquo gli schienali
dei divani. Non solo: senza
molle a gas e ammortizzatori non sarebbe nemmeno
possibile realizzare, in modo
sicuro e confortevole, particolari costruzioni di letti di
grosse dimensioni. ■

vernici

Progetto “Extreme” di Sayerlack:

la sfida continua

D

opo aver affrontato le estati di
due continenti con
il progetto “Evesummer”, Sayerlack ha
deciso di porsi un nuovo e
audace obiettivo: il
progetto di ricerca
“Extreme”, allo
scopo di sfidare ogni
clima e agente avverso del pianeta per
valutare la durata e le
performance delle proprie vernici per esterno.
Il laboratorio Ricerca e Sviluppo di Pianoro (Italia) ha
fatto partire, nel mese di luglio 2011, 233 pannelli
per le seguenti destinazioni: Medina, Ohio (Usa), Città del Messico (Messico),
Mosca (Russia).
Medina raggiunge in inverno la temperatura di -29
gradi centigradi e le precipitazioni medie annue sono

di 983,2 millimetri; Mosca
raggiunge in inverno la temperatura di -42 gradi centigradi e le precipitazioni
medie annue sono di 713

millimetri; Città del Messico è caratterizzata da un
clima tropicale, un’altitudine di 2.661 metri sul livello del mare e un altissimo grado di inquinamento
chimico.
Tre città, tre continenti per
affrontare e vincere ogni
causa di degrado di un
pannello verniciato.
I 233 pannelli sono stati
verniciati con ben 47 cicli di
verniciatura, alcuni storici

e molti altri nuovi e sperimentali. La realizzazione
dei pannelli è avvenuta
con la metodologia studiata per il progetto “Eversummer”, ovvero per
ogni ciclo di verniciatura sono stati
realizzati tre pannelli, in modo da
poter valutare un
risultato corrispondente alla media dei risultati raggiunti dai tre. Il
giudizio diventa in questo

modo estremamente affidabile e oggettivo. Il progetto “Extreme” è partito
pochi mesi dopo la conclusione del progetto “Eversummer”, che aveva visto
l’esposizione di 150 pannelli verniciati per sei mesi
nei campi di esposizione
dei laboratori Atlas di Miami (Stati Uniti), durante il
periodo dell’estate boreale,
e per altri sei mesi presso
i laboratori Atlas di Townsville (Australia), durante
l’estate australe.
Il risultato è stato eccezionale: tutti i 150 pannelli
hanno superato i test di valutazione, effettuati secondo i parametri previsti
dalla normativa En 927-3:
sfogliamento (flacking), sfarinamento (chalking), rotture del film (cracking), formazione di vesciche (blistering), variazione di glossaggio, variazione di colore, adesione.
I pannelli del nuovo progetto “Extreme” rimarranno
esposti per un anno e controllati periodicamente.
È possibile seguire l’evoluzione del progetto “Extreme”
consultando il sito Sayerlack
www.sayerlack.it. ■
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edilizia

Sostenibilità

e rinnovo urbano

per la ripresa
Al Saie di Bologna presentato
il nuovo Rapporto Saienergia:
la manutenzione dell’edilizia energivora
e di bassa qualità è lo step decisivo
che può risollevare le sorti
di un’edilizia ancora in difficoltà.

C

ostruire sostenibile non basta, il recupero del patrimonio esistente è strategico per la ripresa del
settore delle costruzioni. Il messaggio arriva dal
Saie 2011, il salone internazionale dell’edilizia
di Bologna promosso da BolognaFiere, che quest’anno
si è svolto dal 5 all’8 ottobre in concomitanza con il Made
Expo milanese: 1.044 gli espositori, su oltre 70mila metri quadrati occupati e 200mila complessivi; 85mila i visitatori, di cui quasi 5mila stranieri.
In un confronto (o scontro) aperto e dichiarato con
l’evento fieristico milanese, il Saie ha raccolto anche in
questa edizione l’adesione e la presenza di importanti associazioni imprenditoriali del settore, come Ance (l’associazione dei costruttori, che ha co-promosso il convegno “Una nuova politica edilizia per la città e il territorio: riqualificazione urbana e sostenibilità”), Atecap

L’edizione 2011 di Saie a Bologna.
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(calcestruzzo), Andil (laterizi), Anfia e Unacea (macchine,
gru, ponteggi), Confindustria Marmomacchine, oltre alle
imprese di software e servizi per progettare e costruire.
Il calendario della manifestazione – organizzata su nove
piazze tematiche – ha compreso la lectio magistralis del
celebre architetto catalano Oriol Bohigas, il concorso internazionale “SaieSelection”, riservato a studenti e architetti under 40 dedicato quest’anno a “Innovare, integrare, costruire: soluzioni innovative sostenibili” (con la
partecipazione di 160 progetti e 24 lavori selezionati), tre
saloni specializzati dedicati a “Cantiere&Produzione”,
“Energia&Sostenibilità”, “Servizi per progettare e costruire”
(filo conduttore sostenibilità ed ecoefficienza). Il “SaieOff”,
promosso da BolognaFiere-Saie, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Ibc, Regione Emilia Romagna, Ordine
degli architetti, Ordine degli ingegneri, Urban Center Bologna e Dapt Università di Bologna, ha portato in diversi luoghi della città i contenuti e gli approfondimenti di Saie
2011 in diversi eventi e iniziative.
La competizione con Milano è accesa. “Polemiche e guerre di numeri – ha detto il presidente di BolognaFiere, Duccio Campagnoli – non sono certo ciò che serve a un settore con tante difficoltà innanzitutto a causa della mancanza di serie politiche di rilancio. Un settore per il quale l’unico numero che andrebbe da tutti considerato è il
meno 40 per cento di attività e il meno 30 per cento di
investimenti pubblici negli ultimi tre anni. Ma se di numeri
si vuole parlare seriamente e onestamente bisogna dire
che il Saie è risultato almeno il doppio per superficie espositiva e numero di espositori di quella che gli organizzatori di Made, Federlegno Arredo e soci hanno voluto aggiungere quest’anno alla loro tradizionale esposizione di

finiture d’interni (pavimenti, porte, serrature, infissi) presentandosi sorprendentemente in concorrenza
con il Saie come salone di tutta l’edilizia”. Non solo.
“E se si vuole invece – prosegue Campagnoli – mettere tutto assieme e parlare dei poli fieristici allora bisogna dire che a Bologna in due settimane si
sono tenute Cersaie e Saie con insieme 200mila
metri quadrati di esposizione netta, 2mila espositori e 200mila visitatori, rappresentando di nuovo
il polo espositivo più grande del costruire italiano”.
Discussioni a parte, per il terzo anno consecutivo il
salone dell’edilizia di Bologna ha ospitato anche la
presentazione del Rapporto Saienergia, l’analisi curata dal Cresme sullo scenario energetico italiano,
con particolare riferimento all’efficienza energetica
del patrimonio immobiliare e ai possibili ambiti di
intervento per la riduzione dei consumi e delle emissioni di gas serra. Se da un lato il Rapporto evidenzia
come, dopo quattro anni di calo dei consumi, nel 2010 si
sia assistito a una ripresa dei consumi complessivi e una
parziale sostituzione dei prodotti petroliferi con quelli di gas
naturale (accompagnata da una crescita della produzione
interna di energia derivata da fonti rinnovabili, in particolare l’eolico e il fotovoltaico), il nodo cruciale da risolvere
resta la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente: lo scorso anno i consumi energetici dovuti alla vetustà degli edifici sono arrivati a circa 48 milioni di tep con un aumento negli ultimi tre anni rispettivamente
del 4,8, del 3,5 e del 2,4 per cento.
Eppure, numeri alla mano, il rinnovo del patrimonio edilizio sarà il motore della ripresa economica nei prossimi anni
per il rifacimento di chiusure verticali trasparenti (infissi e
sistemi vetrati), chiusure verticali opache (sistemi parete
e isolanti), chiusure orizzontali (sistemi tetto, isolanti) e sistemi di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento).
Nei prossimi 15 anni si stimano interventi tra 26,7 e 34,9
milioni di infissi per le chiusure verticali trasparenti, tra 142
e 183 milioni di metri quadri di pareti per quelle verticali
opache, tra 397 e 423 milioni di metri quadri per le coperture
a falda e tra 161 e 200 milioni di metri quadri per le chiusure orizzontali, cui si aggiungono fra 8,5 e 10,4 milioni di
caldaie per il riscaldamento.
Presentato anche il Rapporto Onre (Osservatorio nazionale
sui regolamenti edilizi) promosso da Cresme e Legambiente, che monitora lo stato di recepimento delle prescrizioni di ecoefficienza degli edifici. Secondo il documento, sono 837 i Comuni che hanno introdotto criteri energetico-ambientali nei propri regolamenti edilizi, 132 in più
rispetto allo scorso anno. Fra i parametri fondamentali spiccano isolamento termico e acustico così come orientamento e schermatura degli edifici. ■

... diventiamo amici?
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ora siamo anche qui!
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Centro sperimentale per le costruzioni.

Multidisciplinari per crescere,
anche in competitività…
La dotazione di laboratori specializzati e diversificati per le prove, le certificazioni
e la marcatura Ce dei prodotti è il pilastro portante dell’attività dell’Istituto Giordano,
realtà che guarda sempre più al legno e alla carpenteria per trovare nuovi,
stimolanti, percorsi di sviluppo.

L

’embrione prende forma nel 1959,
agli albori del boom economico degli anni Sessanta, come geniale (e
pionieristica) intuizione: il ruolo destinato a diventare sempre più strategico delle prove e delle certificazioni di prodotto in uno scenario dell’edilizia sempre
più industrializzato.
E’ questo l’incipit che ha portato alla nascita, a Bellaria in provincia di Rimini, dell’Istituto Giordano, l’ente tecnico specializzato in testing di prodotto, certificazione, ricerca, progettazione e formazione. Artefice fu Vito Lorenzo Giordano, che
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Sara Giordano.

nella cittadina balneare della costa riminese
ha iniziato la propria attività come geometra
e progettista di impianti di riscaldamento,
i primi a essere realizzati con un approccio “di massa”. La storia dell’Istituto Giordano si lega così indissolubilmente alla termotecnica per arrivare alle costruzioni in
senso più ampio, fino all’energia e ai trasporti, e parte cercando di rispondere alla
domanda dei produttori di disporre di dati
sperimentali utili per l’applicazione di calcoli e dimensionamenti. A loro si rivolge il
celebre “Almanacco termofisico”, diventato
una pietra miliare nel settore.

Valutazione dell’aspetto superficiale di elementi in legno.

Passo dopo passo, con l’evoluzione delle norme legate
in primis al risparmio energetico e alla qualità di prodotto,
l’Istituto amplia le proprie prerogative e lo spazio di attività con la creazione dei primi laboratori, allargandosi dalla sede centrale di Bellaria a Pomezia (Roma), a Shanghai
ed a Gatteo (Forlì-Cesena). Qui, nel nuovo “Centro sperimentale per le costruzioni” fresco di inaugurazione in
una posizione strategica (all’uscita del nuovo casello autostradale A14- Gatteo, facilmente accessibile soprattutto
per tutti i materiali ingombranti e per i trasporti speciali), si sono insediati in un unico complesso da circa 60mila
metri cubi i laboratori di prova prima dislocati in diverse
sedi sul territorio, suddivisi nei settori specializzati di Acustica e vibrazioni, Allestimenti speciali, Elettronica, Evacuatori di fumo e calore, Ottica, Reazione al fuoco, Security
& Safety, oltre a laboratori su legno, Metrologia e altri ambiti di attività, con un importante vantaggio dal punto di
vista logistico.
Oggi Istituto Giordano conta 150 dipendenti, (della compagine sociale fa parte anche l’Imq che 15 anni fa ha acquistato il 20 per cento dell’azienda), ed è una delle aziende di certificazione e laboratorio multidisciplinari più conosciute e apprezzate nel settore (quarto in Europa per dimensioni); ma, soprattutto, non ha perso la voglia di essere pioniere grazie alla partecipazione ai gruppi di lavoro dei diversi enti di normazione, impegnati nella redazione
dei nuovi testi che influenzeranno il mercato domani.
Sara Giordano, architetto, è il direttore generale dell’azienda
di famiglia e lavora insieme con il fratello Nazario, le sorelle Arianna e Daniela e la madre Rosalba Angelini, che
ha assunto la presidenza dopo la scomparsa del marito
e fondatore nel 2005. Le idee sono chiare e l’entusiasmo,

Banco prova aria/acqua/vento.

necessario per portare avanti le idee coraggiose del fondatore, non mancano. L’ultima frontiera è proprio il legno,
a partire dal legno strutturale, cui è dedicato uno dei laboratori specializzati attivati dall’Istituto Giordano.
Dottoressa Giordano, il vostro mercato di riferimento si
è trasformato molto negli ultimi anni, grazie anche a norme e certificazioni. Ci racconta le linee guida dei vostri
primi cinquant’anni e le tesi per il prossimo futuro?
“Mio padre ha iniziato l’attività a Bellaria, città nella quale si è trasferito a 20 anni e dopo avere conosciuto mia
madre ha sviluppato qui le sue idee. E in un paese che
ha sempre vissuto di turismo eravamo visti come extraterrestri. Ha cercato di creare qualcosa di nuovo grazie alla sua cultura e ai suoi studi, dal diploma di geometra alla laurea in Fisica, a seguire quella di Ingegneria ed infine in Astronomia.
Ha quindi messo a punto un’attività nuova, senza partire dai legami con il territorio: ancora oggi l’Istituto Giordano resta una realtà anomala in una zona a forte vocazione turistica, ma questo non ci ha impedito di seguire
la nostra strada e ingrandirci. L’ultima nostra fatica è stato l’ampliamento della sede di Gatteo, programmato già
nel 2007, prima della crisi. Ora attendiamo che il mercato si riprenda per svilupparne tutte le potenzialità.
Un centro che ha richiesto cinque anni di lavoro e dove
oggi disponiamo di macchine e banchi prova unici a disposizione anche dei nostri clienti che su richiesta li utilizzano anche per i pre-test necessari all’ottimizzazione
dei loro prodotti per poi tornare in Istituto per completare l’iter di prove e certificazioni necessarie all’apposizione della marcatura Ce. Un investimento forte, una
vera e propria “rifondazione” per quanto riguarda i no-
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traverso la necessità di capire cosa
avviene all’interno di un laboratorio
di certificazione: sapere come un
prodotto viene messo sotto stress
permette di individuarne le performance, i punti deboli e le aree
nelle quali apportare gli eventuali miglioramenti”.

Camera acustica riverberante.

Prova di carico
su trave in legno lamellare.

stri laboratori. A Gatteo, solo per fare un esempio, abbiamo
“ricreato” il laboratorio di acustica, passando dalle tre
camere di prima alle undici che possono essere accoppiate in verticale e in orizzontale, così da permetterci
di effettuare diverse prove in contemporanea agli allestimenti. A questo si aggiunge la camera interrata per
le prove di calpestio su compartimentazioni orizzontali quali pavimenti e tetti, costruita con un sistema perfettamente isolato, e il nuovo banco prova Aria/Acqua/Vento con acqua statica e dinamica per le finestre
che prima era alto 7 metri e oggi arriva a 10 per una larghezza di 20 metri, dimensioni che lo rendono adatto per
provare facciate continue molto grandi e che ci apre ancora di più la strada verso l’internazionalizzazione.
Mi lasci aggiungere che, in termini più generali, oggi si è
aperto un mondo nuovo verso la conoscenza delle problematiche della certificazione. E’ una cultura sempre più
diffusa fra professionisti e aziende, che passa anche at-
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Quante prove svolgete e quali
sono i settori principali di attività?
“Ogni anno emettiamo oltre
13mila certificati per altrettanti
prodotti testati, cui possono corrispondere più prove: per una finestra, per esempio, parliamo di
prove termiche, acustiche e di resistenza al vento. A oggi abbiamo
superato le 300mila certificazioni. Difficile dire quali settori siano più forti di altri.
Di sicuro la nostra multidisciplinarità è il fattore importante perché il cliente viene da noi con diverse problematiche e trova una soluzione completa ed una assistenza tecnica che lo aiuta a individuare le soluzioni
giuste. In sostanza costruiamo un servizio come un vestito su misura, con tutta la disponibilità sia in laboratorio che telefonica.
Il modo in cui lavorano i laboratori dipende anche dalla chiarezza delle norme, che spesso sono interpretative al punto di non consentire ai diversi Enti di Certificazione di lavorare con un unico metro, creando anche
confusione ed episodi di contestazione.
I test svolti presso Istituto Giordano hanno fama di essere più rigorosi, forse cari ma pienamente riconosciuti dal mercato. La strada della qualità ci ha sempre ripagato anche se in una fase di mercato come quella attuale ci troviamo a combattere con offerte concorrenti
molto ribassate al punto da diventare dubbie.
Nel campo del legno quali sono le vostre attività?
“Il laboratorio del legno è nato circa sette anni fa dalle esigenze del mercato e da sfide che ci siamo posti per
cercare di aprire nuove strade, anche attraverso la partnership con laboratori e centri stranieri, per acquisire
know how e ottenere nello stesso tempo un mutuo riconoscimento delle prove eseguite, effettuare un controllo
reciproco e ottenere reciproca credibilità.
Abbiamo acquisito la conoscenza del legno per quanto
riguarda gli aspetti legati alla durabilità biologica, promuovendo la formazione dei nostri tecnici in laboratori
di eccellenza, per poi attrezzarci con tutte le strumentazioni necessarie. Questo è stato il progetto di partenza. Parallelamente sono stati implementati l’iter certifi-

cativo per le pratiche legate alla marcatura Ce dei prodotti a base legno legati alle costruzioni quali pannelli,
pavimenti, parquet, travi, perline… e abbiamo iniziato a
marcare i prodotti secondo le prove e i test previsti. Oggi
il laboratorio Istituto Giordano ex 1086 effettua prove sui
materiali strutturali. I laboratori operano sulla base delle normative esistenti e su nuovi progetti di norma. Possiamo contare su tecnici con una formazione specifica

per questo tipo di materiale. Su questo tema, da un paio
d’anni, sviluppiamo anche corsi di formazione in collaborazione con Associazioni di categoria per preparare le
diverse figure legate alla filiera legno come ad esempio
il direttore tecnico dei centri di trasformazione del legno, percorso obbligatorio e riconosciuto dal Ministero
che svolgiamo qui a Bellaria”.
Il fatto di essere esperti in diversi settori vi permette di
partecipare a un ampio scambio di informazioni…
“Sì, non solo al nostro interno ma anche verso l’esterno. I
tecnici dell’Istituto Giordano hanno ampia conoscenza del
proprio settore e riescono a cogliere tutti i difetti, le problematiche e i punti deboli di un prodotto testato, ma il contributo dato al dibattito tecnico è altrettanto importante,
non solo con la newsletter e il magazine che pubblichiamo
regolarmente, ma anche con la promozione di convegni, la
collaborazione redazionale con riviste e portali specializzati,
l’approfondimento e la stesura delle norme tramite la partecipazione a gruppi di lavoro. Sono occasioni importanti in
cui mettiamo in gioco il nostro sapere e raccogliamo a nostra volta l’esperienza delle aziende e dei tecnici che ci seguono in questi incontri. Una crescita comune che siamo
sicuri può portare a un miglioramento reciproco.
Norme e regole, spesso non estremamente chiare, talvolta
non sempre facilmente applicabili. Tutto questo, però, ha
portato a un miglioramento dei prodotti, della qualità della vita?
“Senza alcun dubbio. In valore assoluto il prodotto è migliorato, la tecnologia si evolve e migliora quando si approfondiscono determinate
prestazioni, perché si hanno
gli strumenti per rilevare aspetti che prima non si potevano
analizzare; è come guardare
il proprio prodotto attraverso
un microscopio che ha una
lente più grande.
Io rappresento la seconda generazione della famiglia alla
guida dell’azienda ma posso
confermare che molto è
cambiato, molto è migliorato. Si è percorsa molta strada in un mercato sempre più
difficile e competitivo, nel
quale è necessario cercare
di cambiare anche il proprio
approccio personale.
a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi
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Making more

out of wood!
Con questo slogan continua l’impegno
del colosso tedesco Weinig nel mondo
della prima lavorazione, un cammino
che passa attraverso una costante
attenzione alla prestazione dei prodotti.

Una stagione
contraddistinta soprattutto da
due macchine: il
sistema di piallatura
compatto “Cube” e la liicavare sempre di più ottenere il massimo dal lenea per la produzione di ingno! Uno slogan particolarmente efficace quelfissi “Multirex”. “Cube” è indubbiamente il proseguimento
lo scelto dal Gruppo Weinig, perchè riporta imdelle grandi innovazioni Weinig nella tecnologia di piallatura:
mediatamente alla mente i concetti di efficacia
compatta, economica e semplice da utilizzare si adatta
e di efficienza. Ma l’accenno a un uso responsabile di quesoprattutto ad aziende che hanno utilizzato finora la trasta materia prima naturale è quanto mai azzeccato in quedizionale piallatura su quattro lati effetuata tramite più
sti tempi di massima, doverosa, necessaria attenzione alle
passaggi. “Cube” è dieci volte più veloce, pur garantenrisorse di questo nostro pianeta.
do pezzi perfettamente rettangolari: basta inserire le diSe poi il tutto si coniuga in tecnologie, in macchine promensioni del pezzo in lavorazione sul touchscreen e l’opeduttive, sicure, capaci di garantire un prodotto a qualità
ratore potrà vedere come sarà il pezzo finito grazie a un
costante e con un ottimo livello di finitura il gioco è fatto.
laser che proietta quelle che saranno le nuove dimensioni
D’altra parte stiamo parlando di una realtà che non ha
direttamente sul pezzo in lavorazione.
Semplice eseguire confronti o intervenire per correggebisogno di grandi presentazioni, uno dei più importanti
re il taglio. Stiamo parlando di lavorazione su quattro lati
protagonisti della scena della lavorazione del legno a liin un solo passaggio, a garanzia di un risultato finale pervello mondiale, con una competenza tecnica a 360 grafetto.
di ben nota e riconosciuta: dalla troncatura al taglio, dal“Cube” (larghezza massima del pezzo lavorato pari a 260
la scansione e ottimizzazione agli incastri “coda di ronmm e un avanzamento con regolazione di frequenza da
dine”, dall’incollaggio fino alla piallatura e profilatura di
6 a 12 m/min) è estremamente compatta e, grazie al sielementi in legno o per la costruzione di serramenti.
stema “Weinig EasyLock”, permette una precisa sostituzione
“Cube“, la nuova soluzione
firmata da Weinig
delle lame con il minimo accesche rende la piallatura
so alla macchina. Da notare che
su quattro lati
la tecnologia di ottimizzazione del
estremamente semplice.
flusso della cappa aspirante permette di ottenere un risparmio
energetico per l'aspirazione fino
al 60 per cento.

R

Con “Multirex” Weinig presenta
un altro centro di lavorazione a cn
particolarmente flessibile per finestre, porte e verande. Dotato
di cinque assi, è adatto alla produzione completa di pezzi unici
che vengono “finiti” in un solo posizionamento: basta caricare
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l’elemento in legno in macchina per
scaricare il pezzo finito, pronto per
essere assemblato. Oltre alla
lavorazione di pezzi lunghi, in
massello, è possibile anche lavorare pannelli per ottenere parti a geometria complessa, sempre
con la massima precisione e qualità delle superfici.
Un ulteriore elemento
che contraddistingue
“Multirex” è il sistema di fissaggio “VarioGrip” con l’asse U automatico. I pezzi possono essere inseriti indipendentemente dal profilo ed essere fissati in modo che
da non danneggiare il materiale. I supporti di fissaggio
come gli anelli ed i distanziatori diventano inutili. Per trasmettere la corretta posizione del pezzo si utilizza uno speciale software Windows. La visualizzazione avviene tramite laser.
Anche il piano console automatico è una novità nata per
facilitare l'utilizzo e ridurre l'attrezzaggio. I sistemi di supporto all'avanzamento con comando pneumatico facilitano
la movimentazione di pezzi pesanti.
Il magazzino utensili di “Multirex” consente di posizionare
due utensili su un dado di fissaggio. In questo modo aumenta il numero di postazioni per gli utensili e si riduce
il numero di cambi utensile. Un sistema di supporto per
l'inserimento nella lavorazione di pezzi lunghi impedisce
che il pezzo si pieghi durante l'inserimento. Il rivestimento
di sicurezza permette la rimozione controllata dei trucioli
dal nastro trasportatore.
“Multirex” si controlla tramite il software “Campus”, attraverso l'interfaccia grafica dell'operatore. Il sistema operativo funziona su base Windows. ■

La nuova “Multirex“.
In grado di lavorare sia pezzi lunghi che pannelli.

l’impresa

L’innovazione
parte dal software
Da una semplice intuizione è nata un’azienda in crescita: nell’industria del mobile
automazione e controllo informatico sono le chiavi per l’incremento di produttività,
insieme con lo sviluppo di tecnologie innovative per il forainserimento.
Ecco i punti di forza della T.O.P.

L

’innovazione nasce sempre
dall’intuizione geniale di un bisogno che non trova risposta nelle soluzioni offerte dal mercato. E
quando diventa attività d’impresa non solo tiene testa a fasi economiche difficili di crisi e recessione, ma può
anche trovare significativi spazi di sviluppo. La storia della T.O.P.-Tecnologie per l’ottimizzazione delle produzioni
– nata nel 2006 con sede a Cadorago, Como, nel cuore
della Brianza patria del mobile – è iniziata così: una realtà
che offre “sostegno strategico” ai produttori di arredamento
in fase di implementazione tecnologica e di miglioramento

104

XYLON novembre-dicembre 2011

delle prestazioni di produttività di macchine e impianti. La
prima leva sulla quale agisce T.O.P. è la collaborazione con
Tpa, una consociata i cui titolari credono nel nuovo progetto che sostengono concretamente il “debutto” nel mondo dei sistemi elettronici, software e di controllo informatico per le macchine a controllo numerico.
La seconda, è la produzione diretta di macchine e impianti
speciali per la foratura e l’inserimento della ferramenta
nei pannelli in lavorazione per la lavorazione del mobile,
fase fra le più delicate dell’intero processo.
La crescita dell’azienda sullo scenario italiano e internazionale
è andata di pari passo con lo sviluppo della struttura operativa segnata, in particolare, dall’ingresso di nuovi soci
nel 2008, e dall’aumento delle superfici produttive, arrivate oggi a poco meno di un migliaio di metri quadrati fra capannoni e uffici.
Oggi la T.O.P. conta complessivamente 9 operatori
e un fatturato 2010 vicino al milione di euro. Una
realtà, a conti fatti, di piccole dimensioni, ma con
una grande agilità che permette anche in tempi di
crisi di accrescere la propria posizione sul mercato in Italia, Spagna, Francia e Germania. L’export sfiora il 40 per cento.
Fabio Rotunno – software engineer, presidente
e amministratore delegato di T.O.P. – viene da una
lunga esperienza nel settore delle tecnologie per l’automazione e i suoi progettisti e collaboratori hanno portato alla fondazione della T.O.P. e a consolidarne in pochi mesi la fisionomia su un mercato del mobile che stava già avviandosi verso la crisi economica, puntando proprio sull’automazione come valore aggiunto. E ora continua a guardare lontano a nuovi obiettivi.
La soluzione per il forainserimento “Fs 850”,
la prima macchina ideata, progettata
e costruita dalla T.O.P.

Signor Rotunno, l’ottimizzazione delle prestazioni produttive
di un impianto era un processo che, quando avete iniziato
la vostra attività, seguivano solo i grandi gruppi industriali,
oggi lo scenario è cambiato…
“Proponevamo e proponiamo software o studi interi di
progetto perché le macchine o le tecnologie meccaniche
non siano più viste come attrezzature legate all’operaio che cura i programmi, le alimenta o le carica, ma siano realmente parte di un unico processo produttivo, dal
ricevimento ordine alla consegna, passando dalla logistica della movimentazione dei pannelli e così via, ottimizzando risorse umane e tempi produttivi. Una attività che potremmo definire “particolare”, di cui bisogna saper leggere i vantaggi concreti che è in grado di offrire.
Devo ammettere che la fase di start up non è stata facilissima e – a parte clienti importanti, aziende gestite
da persone giovani e di mentalità aperta alla innovazione
– solo in tempi più recenti si è allargato il numero di coloro che comprendono cosa possiamo fare. Sono sempre di più, infatti, le realtà all’interno delle quali operano figure professionali, preparate che comprendono il vantaggio di questo approccio nel medio-breve periodo.
All’inizio venivamo interpellati soprattutto per interventi legati più alla meccanica, che addirittura non rientravano
inizialmente negli obiettivi della T.O.P. Ci siamo adeguati,
attrezzandoci per gestire la ricambistica e con figure specializzate nella manutenzione e nel service; persone, però,
capaci anche di progettare, guardare alla ricerca di prodotti nuovi. Nel giro di un anno la richiesta è aumentata
e nel primo triennio abbiamo avuto uno sviluppo
consistente, con volumi di lavoro doppi rispetto a quanto previsto, un incremento di operatori
specializzati e l’acquisizione di un nuovo capannone.
Nel 2007 abbiamo iniziato a lavorare all’estero, con attività di service in Spagna e Francia;
nel contempo abbiamo lavorato sulla prima macchina con il nostro marchio.
L’abbiamo presentata prima alla fiera Samulegno di Pordenone, poi a Fimma a Valencia, nel
2009. Una soluzione innovativa, dedicata alla
lavorazione dei piani orizzontali, che fora e
inserisce le spine lavorando sul pannello in
verticale, in “piedi”.
Da questa prima idea nacque presto una seconda macchina, pensata per dare corpo a
un progetto dedicato al fuorimisura, quindi
capace di grande flessibilità nella lavorazione.
Nel frattempo la società è cresciuta ulteriormente
con l’ingresso di due progettisti interni. La crisi, sopraggiunta nel 2009, ci ha spinto a riequilibrare il baricentro sul service, ma senza abbandonare l’idea di
diventare anche un’azienda costruttrice e, quindi, ab-

biamo continuato a esporre nelle fiere di settore per farci conoscere meglio.
Oggi stiamo lavorando a una terza macchina per il forainserimento, sempre con sistema verticale. E stiamo
guardando a settori alternativi al legno.
La nostra forza, in poche parole, è essere un’azienda piccola con una grande competenza tecnica, capace di offrire un prodotto speciale su richiesta oltre ai prodotti standardizzati, capace di sviluppare ricerca, anche in collaborazione con le università”.
La vostra caratteristica è anche di essere un’impresa giovane…
“L’età media è intorno ai 30 anni: puntiamo molto sui
giovani, a differenza di un mondo del lavoro – come quello italiano – nel quale il giovane diplomato o laureato
ha grosse problematiche di inserimento. Diversi nostri
collaboratori sono arrivati da noi subito dopo aver concluso gli studi: crediamo molto nella formazione in azienda, sul cammino comune con persone che condividano la nostra filosofia e diventino parte integrante del
nostro progetto. D’altra parte anche noi fondatori, allora ancora più giovani, non avremmo potuto costruire questa azienda se Tpa non ci avesse dato la possibilità di crescere ed esprimerci… una esperienza, anche in termini di innovazione e di modello di organizzazione produttiva, che non possiamo che
portarci per sempre nel nostro dna”.
L’evoluzione
della specie:
la seconda invenzione
di T.O.P., il modello
“Fs Evolution”,
sviluppo della “Fs 850”.
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Un supervisore per la gestione di un intero impianto
per la produzione di cucine.

sione”. Su questo aspetto serve anche una diversa consapevolezza dei costruttori: oggi chi produce tecnologie
troppo spesso propone intere fabbriche automatiche complete, ma il cliente non sempre cerca il monofornitore e
spesso preferisce acquistare macchine da partner diversi.
In queste circostanze riusciamo a offrire il massimo dal
punto di vista dell’integrazione software, perché molti costruttori montano già il nostro controllo e nel momento
in cui avviene l’integrazione non ci sono problemi”.

Entrate nelle aziende e cercate di capire quali sono le principali problematiche da risolvere. Ci aiuta a capire più nel
dettaglio in cosa consiste precisamente il vostro lavoro?
“Svolgiamo un’attività di consulenza sistemistica per ottimizzare il processo di lavorazione. Un esempio: nelle aziende medio-grandi, che dispongono di impianti di foratura e
inserimento sofisticati, lavoriamo perché si arrivi a sfruttarne a pieno le potenzialità, spesso non completamente
utilizzate, operando sull’ambiente informativo e sul software.
Con il nostro intervento possiamo aiutare i nostri clienti ad
aumentare la loro produttività senza dover necessariamente
sostituire l’impianto produttivo: ci sono spesso ampi spazi di manovra per conseguire risultati anche ambiziosi, senza per questo essere costretti a forti investimenti. Il miglioramento della produttività si può raggiungere intervenendo sui cicli di lavorazione della macchina, ottimizzandone i passaggi grazie al software o a interventi mirati. Inoltre rendiamo automatici i processi di ottimizzazione
per le fasi di sezionatura e smistamento dei prodotti verso le macchine dedicate, a seconda del tipo di lavorazione e prodotto finale. Pensiamo, ad esempio, alle esigenze
differenziate di un produttore di cucine. L’obiettivo è rendere il processo unitario e fluido per flusso di lavoro, spostando ciò che fino a ora è stato pertinente alla competenza umana e all’esperienza dell’operatore a quella del
cervello elettronico. Possiamo coordinare l’attività di interi impianti come di una singola macchina, di un reparto
come di una intera azienda, lavorando sulle tecnologie
già installate e migliorandone la performance”.
E’ più facile oggi far dialogare macchine diverse?
“Sicuramente. Le aziende che acquistano una tecnologia
sanno già come la integreranno. Il cliente vuole una macchina aperta e integrabile in partenza con i propri sistemi,
al di là di chi poi provveda operativamente a questa “fu-
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Il forainserimento è sempre stato il collo di bottiglia della produzione di mobili: per quale ragione?
“L’inserimento della ferramenta può essere più complesso
della foratura, che oggi possono proporre quasi tutti senza problemi. Pensiamo ai prodotti di zama, metallo, con
forme particolari, applicati con impianti automatici: la manipolazione richiede determinate competenze e conoscenze che nelle formule stand alone restano sempre
legate anche alla preparazione dell’operatore. Un impianto
passante per alte produttività completamente automatico aumenta le problematiche e la collaborazione anche fra diversi operatori, all’interno o meno della stessa realtà aziendale, o la definizione della ferramenta da
usare per un determinato ciclo, diventano una tappa fondamentale per il forainserimento. Serve una valutazione accurata del gruppo che manipola la ferramenta scelta in base al prodotto e della tecnologia adatta. E’ un processo non semplice da velocizzare, lo studio meccanico è più complesso e i costi sono maggiori ma siamo arrivati a un prodotto ad alte performance”.
Siete ottimisti per il futuro?
“Il mercato degli impianti per foratura e inserimento della ferramenta è ancora europeo. Qualcosa si muove nell’Est… aree come Brasile, Russia, India e Cina richiedono
tecnologie passanti solo relativamente alla foratura, questo perchè hanno ancora un costo di manodopera sostenibile per l’inserimento. Alcuni fra i grandi gruppi italiani hanno proposto prodotti piccoli e meno costosi per
affrontare questi mercati con costi inferiori, una politica che ha pagato, generando portafogli ordini che arrivano anche all’anno.
Se guardo al futuro ritengo che il 2012 sarà ancora un
anno difficile, soprattutto per Paesi come Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, che da qualche anno sono in grossa difficoltà. Il mercato tedesco è in ripresa già da un
anno e la Francia sta meglio. Temo che per superare la
crisi globale sia necessario diversificare i mercati”.
di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi

utensili

“Aerotech” di Cruing
per gli arredi J&J Ormerod

J&J Ormerod (JJO plc) è
un’azienda inglese produttrice di arredamenti per
cucine, camere da letto e
bagni situata a Bacup, nel
Lancashire.
Da poco ha preso in consegna il suo ultimo investimento, una “Ergon” di
Scm Group nuova di zecca.
Questa macchina, composta da due tavole e tre teste, è l’ultimo di una lunga
serie di considerevoli investimenti da parte di questa azienda, sempre orientata verso una continua
crescita. Uno degli obiettivi principali dello scorso
anno è stato l’installazione
di un sistema di riscaldamento completamente automatico prodotto da Mawera; una “Fsr 2.6” è stata installata senza problemi e l’impianto sta attualmente lavorando con successo.
Per completare questo sistema, JJO plc ha affrontato un altro progetto e si
trova ora nelle ultime fasi
della completa ottimizza-

zione della raccolta della
polvere, così da avere la migliore qualità dell’aria possibile nel reparto produttivo. Grazie a una politica
ambientale all’avanguardia, si è presentata l’opportunità di essere due
volte “eco friendly”.
Convogliando più combustibile verso il sistema di riscaldamento viene migliorata l’efficienza del sistema
stesso e questo rappresenta una vittoria. Tony
Devereux, manager del
servizio tecnico e project
leader per il sistema di riscaldamento, ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di
tutta la polvere che possiamo recuperare per riempire il nostro silo da 500
metri cubi e grazie al sistema “Aerotech” possiamo
farlo”.
Mentre in casa Cruing
(www.cruing.com) – azienda produttrice di utensili in
diamante policristallino per
l’industria del mobile – era
in fase di studio un nuovo
utensile, si è capito che la

capacità della macchina
“Ergon” di passare da lavorazioni di pantografatura
tradizionali a lavorazioni
nesting avrebbe dato alla
JJO plc un ulteriore vantaggio per i lotti piccoli e
medi, necessari a volte per
mantenere i livelli di magazzino. Ad ogni modo rimaneva da superare il vecchio ostacolo della polvere
intrappolata nei canali.
La soluzione è arrivata grazie ad “Aerotech System”,
che consente di produrre
senza difficoltà elementi
perfettamente puliti in qualunque tipo di processo.
Le prestazioni di questo
prodotto sono eccellenti
sia per lavorazioni nesting
che per lavorazioni di pantografatura profonde o lavorazioni di porte dal design
complesso, permettendo
la lavorazione di pannelli
privi di polvere in ogni occasione.
L’”Aerotech System” è inoltre efficace dal punto di vista dei costi, in quanto elimina il bisogno di un portautensile e l’acquisto ogni
anno di costose pinze.
Gli effetti di questo sistema
si possono constatare nella atmosfera, appena entrati nel reparto produzione.
Non c’è presenza di polvere nell’ambiente, nelle aree
delle macchine e sui pavimenti e, cosa più importante, non vi é polvere addosso agli operatori. ■
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Investimenti, partnership
e progetti europei
per salvare le segherie

L

’industria delle segherie nel Sud-Est
europeo potrebbe
avere grosse chance
di sviluppo, anche per la
quantità importante di materia prima a disposizione.
Ma restano da superare
ostacoli importanti, dovuti a
un patrimonio industriale
vetusto, che sfrutta in modo
non sempre trasparente ed
efficiente il bene forestale e,
in più, dispone di risorse limitate per gli investimenti.
Di questo si è parlato a Slavonski Brod, Croazia, a fine
ottobre con il 2° Congresso dell’industria delle segherie, un focus di dibattito e approfondimento che
ha coinvolto 270 partecipanti da Bosnia Erzegovina,
Serbia, Slovenia, Montenegro e Croazia così come
ospiti distinti da Finlandia,
Austria, Germania, Francia, Ungheria e Italia. Obiettivo, cercare di dare risposte a una serie di questioni che minacciano di chiudere metà delle segherie
sul territorio dei Balcani
occidentali nei prossimi
cinque anni, per la mancanza di un efficace e competitivo posizionamento sul
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mercato globale, e offrire
una panoramica sulle ultime innovazioni tecnologiche, a cominciare dai marchi tedeschi Ewd e Weinig.
I numeri definiscono le dimensioni, i limiti e le potenzialità del settore. In
tutta l’area dei Paesi del
Sud-Est europeo sono attive 2.300 segherie, per un
totale di 130mila lavoratori e una capacità produttiva di 14 milioni di metri cubi
che però viene attualmente utilizzata solo per 7 milioni. Un terzo del faggio prodotto in Europa proviene dai
Balcani occidentali, mentre
l’intera area detiene l’11
per cento delle riserve forestali europee.
La sola Croazia ha esportato nel 2009 440mila metri cubi di segati, 506mila
la Slovenia. Sul totale croato, solo il 33 per cento è in
regola per qualità e correttezza della documentazione ed etichettatura. Nel
2010 l’industria croata delle segherie ha perso il 2,5
per cento, contro il più 7 per
cento della Germania, e la
flessione dei segati di legno
duro continuerà nel 2012
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(meno 10,2 per cento); il
2011 finirà a meno 7 per
cento. Male anche il mercato interno dell’area SudEst europea: l’87 per cento della produzione è venduto al di fuori del territorio
e solo il 23 per cento è oggetto di un reciproco scambio, mentre il 90 per cento
dei costi del settore va in
manodopera e materia prima e solo l’1 per cento al
mantenimento e affilatura
di lame e utensili.
Di fronte a questo quadro è
necessario varare al più
presto azioni in grado di
convogliare investimenti
sulla riorganizzazione del
settore, per mettere a frutto una capacità produttiva
ancora sottoutilizzata e valorizzare l’ampia disponibilità di materia prima.
Il messaggio che arriva da
Slavonski Brod è uno: la crisi globale può essere un’opportunità per miglioramenti che consentiranno alle segherie di sopravvivere alla
crisi e riposizionarsi sullo
scenario internazionale,
adattandosi agli standard riconosciuti. I partecipanti
al congresso si sono ap-

pellati a tutte le istituzioni
della regione sudorientale
europea, chiamate a fornire un supporto attivo all’industria della lavorazione
del legno, per rafforzare la
propria posizione sul mercato sia estero che nazionale, assicurare il progresso tecnologico e implementare le linee produttive.
Gli strumenti idonei sono il
rafforzamento degli investimenti stranieri e le politiche regionali di collaborazione su larga scala per
il varo di progetti congiunti, in grado di rientrare nei
programmi europei per il
settore. Fra le priorità spiccano anche la prevenzione
del lavoro illegale e la lotta
alle etichettature non idonee
per l’export, l’incremento
della cooperazione fra segherie e aziende forestali di
proprietà dello Stato (che
comprenda anche la conciliazione delle politiche di
prezzo), lo sviluppo di politiche educative e corsi di formazione per la manodopera, l’adozione di norme europee per il tondame per rafforzare l’integrazione nel
mercato e nel commercio
europeo, e introdurre un
monitoraggio statistico della produzione basato su
metodi europei, così come
incoraggiare la stesura di un
testo legislativo che prescriva gli standard tecnici
minimi per le segherie, la
promozione di commercio e
scambio reciproco di prodotti nei Paesi del Sud-Est
europeo anche con la creazione di un monitoraggio e
di un database dei prodotti, e l’avvio di una campagna
regionale per la promozione
del legno. ■

legno

Softwood
Il futuro è ancora incerto

L

a 6° Conferenza internazionale del legno di conifera (International Softwood Conference-Isc) – che
si è svolta lo scorso ottobre
a Copenhagen (Danimarca)
su iniziativa della Federazione danese del commercio di legname (Dansk Traeforening) e dell’associazione Traelasthandlerunionen – ha portato una riflessione sulle possibili dinamiche del mercato del
settore per il 2011 e il
2012, coinvolgendo 120
delegati da 19 Paesi.
E le prospettive restano
poco chiare: dopo un parziale recupero nel 2010 e
vendite abbastanza positive nella prima metà dell’anno in corso, produzione
e consumo dei segati di
“legno dolce” (conifere)
sono di nuovo rallentati,
moderando le aspettative
per il 2011 e 2012, in particolare in Europa.
Per i prodotti forestali in ge-

nerale lo scenario è in evoluzione, una situazione legata non solo all’andamento dell’edilizia poco entusiasmante, ma anche a
un più generale calo della
domanda, alla globalizzazione dei mercati, alle politiche di cambiamento climatico e alle misure prese
per la sostenibilità e lo
sfruttamento legale della
materia prima.
I dati elaborati in vista della conferenza indicano in
crescita sia la produzione
che il consumo in area europea (rispettivamente più
1,4 e 6,4 per cento) e nordamericana (più 1 e più 5
per cento), ma si tratterebbe di previsioni ottimistiche che non garantiscono risultati concreti a breve termine; al contrario,
l’indebolimento durerà –
secondo i convenuti alla
conferenza – probabilmente ancora per un lungo
periodo, anche a causa
dell’instabilità dei mercati

del Nord Africa e Medio
Oriente. Sotto pressione
anche il rendimento delle
segherie, soggette a costi
elevati della materia prima.
Una situazione simile si
era verificata negli Stati
Uniti e in Canada, dove la
crescita prevista della costruzione di abitazioni nel
2011-2012 non si è poi
realizzata. Di contro, la domanda in aumento in Cina
richiederà un incremento di
legname importato e potrà
offrire un’opportunità commerciale importante ai fornitori europei e nordamericani.
Per il rilancio del settore
l’iniziativa deve essere e restare europea, unitaria e
congiunta. La conferenza
ha dato luce verde allo sviluppo di un piano di promozione europeo per il legno e i prodotti di legno, che
potrà prevedere la messa a
punto di messaggi comuni
e condivisi, soprattutto in riferimento ad argomenti re-

CONIFERE: IL MERCATO NEL 2011-2012 (MILIONI DI METRI CUBI)

Produzione
Paesi Isc Europa
Nord America
Consumo
Paesi Isc Europa
Nord America
Fonte: Isc 2011

2011

2011/2010

2012

2012/2011

101,7
83,7

3,2%
5,1%

103,2
89,1

1,4%
6,4%

72,7
72,9

1,1%
0,5%

73,5
76,6

1%
5%

lativi al clima e alla promozione di soluzioni costruttive basate sul legno.
In questa direzione si muove anche il breve filmato
promozionale “Wood: nature’s stroke of genius”
presentato dal Danish
Wood Initiative.
Ma i passi da compiere
sono anche sul fronte delle normative e certificazioni, dall’implementazione
del regolamento sul legname all’entrata in vigore
obbligatoria della marcatura Ce per il legno da costruzione il 1° gennaio
2012, passando per il rafforzamento delle politiche
comuni di certificazione forestale, con lo sviluppo auspicato di un singolo sistema di catena di custodia che consenta la movimentazione dei materiali da
sistemi di certificazioni differenti. Inoltre, l’industria
del settore è stata invitata
a essere più attiva e propositiva a partire dalle politiche internazionali per il
cambiamento climatico e
della dichiarazione ambientale di prodotto, evitando che gli input di definizione arrivino dall’esterno della categoria e non ne
tutelino le peculiarità.
Il prossimo appuntamento
con la conferenza internazionale del legno di conifera
si terrà a Stoccolma (Svezia) il 18 e 19 ottobre
2012. ■
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Tabu a Sicam 2011

Thermopal
I pannelli ignifughi
Il vasto assortimento di
prodotti Thermopal (www.
thermopal.com) con caratteristiche di protezione
contro il fuoco, offre ai
progettisti non solo sicurezza nella progettazione,
ma anche nuove possibilità di impiego.
Con il sistema dst (decorosuperficie-tecnologia) Thermopal non si limita alla
sola protezione antincendio: oltre a poter scegliere
fra più di 200 diversi decori
tinta unita, riproduzioni in
legno e fantasie creative, i
designer hanno infatti a disposizione una vasta serie
di finiture superficiali.
Nella propria gamma pannelli lignei, con supporto
minerale e laminati Hpl. I
“pannelli stratificati compatti” sono resistenti e
autoportanti e perfetti per
ambienti dai requisiti decisamente elevati. Oltre ad
essere particolarmente solidi, questi pannelli si caratterizzano anche per l’eccellenza del loro design.
Decori accattivanti, spessore ridotto del materiale,
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superfici igieniche ed elevata resistenza all’umidità
offrono una soluzione vantaggiosa anche in ambienti
caratterizzati da particolari
requisiti di protezione antincendio.
Il programma “Individual”
offre infinite possibilità:
utilizzando la più avanzate
tecnologia di stampa, qualsiasi motivo o soggetto
viene trasferito s laminato
Hpl per ottenere il decoro
desiderato.
I decori vengono realizzati
sulla base di motivi o soggetti (foto, diapositiva, immagine digitale) che vengono digitalizzati, stampati su carta speciale e quindi applicati al laminato. ■
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Tabu (www.tabu.it) ha presentato a Pordenone, in occasione di Sicam 2011, una
nuova generazione di piallacci e pavimenti eco-sostenibili prodotti con risorse
rinnovabili: materiali performanti per l’architettura e il
design, all’insegna dell’ecosostenibilità, in un percorso coerente e integrato di
rispetto dell’ambiente, tecnologia e di ricerca della
qualità.
Le nuove collezioni di Tabu
– “Bio²”, le linee di piallacci ghiaccio, grafite, terra, e
le versioni noce ed eucalyptus di “Tailor Made” –
vanno ad aggiungersi all’offerta del catalogo, strumento fondamentale per
l’utilizzo dei piallacci e dei pavimenti nei progetti contract
e arredo-design. Piallacci
naturali, piallacci multilaminari, pavimenti in legno su
misura ottenuti mediante
l’utilizzo di specie legnose
certificate Fsc, rappresen-

“Linea Bio2”.

“Linea Ecozero”.

tano le soluzioni che conferiscono a ogni progetto nuove e raffinate qualità estetiche, garantendo al contempo alte prestazioni.
“Bio²” è la nuova linea di piallacci decorativi, dalle tonalità
“smoked”, realizzata con
specie legnose certificate
Fsc e con un processo di tintoria privo di coloranti sintetici che esalta la naturale
bellezza del legno.
Questo traguardo tecnologico, ottenuto grazie alla ricerca continua di Tabu, ha
permesso di industrializzare
un prodotto che risponde pienamente all’attuale preferenza, nel progetto d’interni,
per gli effetti estetici propri
del legno affumicato e termotrattato.
Ispirata alla natura, Tabu
amplia la gamma di otto
piallacci multilaminari “Mw
Ecozero®” improntata sulla scelta forte della totale sostenibilità. L’atossicità dei
componenti, privi di collanti a base di formaldeide, e la
qualità del legno utilizzato,
sono le peculiarità della collezione, in linea con la filosofia aziendale. Applicata
al principio costitutivo dei
multilaminari, realizzati con
molteplici fogli sottili di legno,
ciascuno tinto in tutto lo
spessore, impaginati e assemblati uno sull’altro per ricreare il design e la struttura del legno, la linea “Mw
Ecozero®” è un traguardo
fondamentale per Tabu, in
quanto frutto di ricerche,
impegno e volontà nell’applicazione di metodi sempre
più attenti al rispetto della salute e dell’ambiente. ■
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Protecnica:
onde alogene per vernici
L’azienda Protecnica (www.
protecnica.it) di Anzano del
Parco (Como) presenta il
nuovo sistema di essicazione vernici che utilizza le
onde corte alogene per
tutte le vernici, su legno,
metallo, plastica eccetera.
Già introdotto da diversi
anni negli Stati Uniti, con
questo sistema è possibile
essiccare velocemente e
con molta cura vernici sia a
base acqua che solvente,
fondi poliestere, impregnati, colle eccetera.

I prodotti a base solvente
seccano in pochi minuti,
quelli a base acqua dai cinque ai quindici minuti.
L’essiccazione alogena sfrutta onde innocue molto corte che seccano il film a partire dal fondo verso la superficie (dal basso verso
l’alto). Durante questo processo l’energia viene dosata e diretta con precisione
attraverso riflettori e sensori a infrarosso in modo che
anche profili complicato ven-

gano essiccati di media in
dieci, quindici minuti senza
appassimento direttamente
dopo la verniciatura.
L’essiccazione alogena si situa nella scala di frequenza
della luce visibile innocua per
l’uomo (nella zona inferiore)
come per esempio gli infrarossi, cioè un poco a destra
della luce visibile agli occhi
umani.
La luce alogena si situa nella zona della luce “bianca”
ed é possibile vedere attraverso questa luce senza pericoli né problemi.
La lunghezza dei raggi alogena misura circa 1,12 micrometri (millesimi di millimetri) in confronto ai raggi
delle lampade a infrarossi
che generalmente sono superiori ai due micrometri. I
raggi corti penetrano più
velocemente in profondità
nel film e provocano una rapida essiccazione dal fondo
verso l’esterno.
In confronto con i sistemi tradizionali l’essiccazione alogena si distingue innanzitutto
per il tempo brevissimo di essiccazione.
Serramenti, mobili e sedie
dai contorni complicati possono essere essiccati, passando in un tunnel alogeno,
immediatamente dopo la
verniciatura in circa dieci,
quindici minuti. Il manufatto viene scaldato in profondità molto meno che con altri sistemi. Risulta quindi
vantaggioso anche per manufatti sensibili al calore. ■

Mtc Global WoodMart
Dopo il successo della prima edizione nel 2010 a
Kuala Lumpur, l'appuntamento con Mtc Global
WoodMart (Mgw/www.globalwoodmart.my) organizzato dal Malaysian Timber Council tornerà al Kuala Lumpur Convention Centre dal 4 al 6 ottobre
2012, offrendo una piattaforma di compravendita
e networking di alto profilo per fornitori e acquirenti di legname locali e internazionali. L’evento d’esordio
ha raggiunto il proprio obiettivo di proporre una fiera
unica per la vendita, l'acquisto e lo sviluppo di contatti nel commercio di legnami temperati, boreali e
tropicali, dai tronchi ai segati, dal compensato ai
pannelli, dai pavimenti alle
coperture, dai serramenti
alle modanature, fino ai
componenti per mobili, tutto sotto lo stesso tetto.
Mgw 2010 ha ospitato
108 espositori da oltre 20
nazioni, fra cui Australia,
Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania India, Nuova
Zelanda, Corea del Sud,
Emirati Arabi Uniti, Regno
Unito e Stati Uniti. Sono
giunti oltre 2mila operatori da 50 Paesi, con presenze significative da Giappone, Paesi Bassi, Cina, In-

dia, Singapore, Tailandia
ed Emirati Arabi Uniti.
Sulla scia del successo
della prima edizione, Mtc
ha raddoppiato l'area espositiva di Mgw 2012 a 2mila
metri quadri, prevedendo
l’occupazione di due padiglioni del Klcc Convention
Centre, e ha prolungato la
durata da due a tre giorni.
Le organizzazioni di settore che hanno già confermato la loro partecipazione sono l’American Hardwood Export Council
(Ahec/www.ahec.com) e
FrenchTimber (www.frenchtimber.com), entrambe
anche partner per l’organizzazione.
Una novità di questa edizione sarà la sezione
“Wood in Art”, dedicata
agli artigiani che vogliono
esprimere la loro creatività con il legno nelle sue forme più svariate. Ci sarà anche un “Best presentation
award” per lo stand più originale. Oltre a promuovere
il business fra fornitori,
agenti, distributori, produttori, grossisti e altri attori della filiera nazionale
e mondiale, Mgw 2012
punta anche a favorire
l’impiego diffuso di legno di
origine malese e internazionale.
www.mtc.com.my. ■
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Hasslacher compie 110 anni
e guarda all’edilizia

I festeggiamenti per l’importante anniversario sono stati l’occasione
per rievocare oltre un secolo di storia ma, soprattutto, rilanciare la volontà di crescere
sul mercato internazionale con l’ampliamento della gamma dei prodotti.

A

nniversario speciale nel 2011 per Hasslacher
Norica Timber, fra le più grandi aziende austriache operanti nel settore del legno, che a settembre ha celebrato nel proprio quartier generale di Sachsenburg (Austria) il 110° anno di storia. I numeri, da soli, sono in grado di dimostrare il peso e il ruolo della società nel contesto economico attuale del settore legno a scala globale. Con sette sedi in Austria, Slovenia e Russia, un portfolio dei prodotti che comprende
legname segato, piallati, legno lamellare, legno massiccio da costruzione, compensato multistrato, sistemi costruttivi in legno, pannelli da costruzione, pellet e bioenergia per una produzione di oltre un milione di metri cubi
l’anno, Hasslacher conta 900 dipendenti e un fatturato di circa 250 milioni di euro.
Oltre il 70 per cento della produzione (che comprende
100mila metri cubi/anno di piallati, 135mila di legno lamellare, 20mila di compensato multistrato e 80mila di legno massiccio da costruzione) è destinato all’export nei
mercati di Italia, Germania, Spagna, Slovenia, Serbia, Europa dell’Est e Giappone. Il Gruppo Hasslacher Norica Timber comprende le aziende Hasslacher Holding, Hasslacher
Drauland Holzindustrie, Hasslacher Preding Holzindustrie,
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Noritec Holzindustrie, Hasslacher Holzzentrum (in Russia),
Buchacher Holzbausysteme, Lip Bohinj (in Slovenia) e Hasslacher Energie, per un’attività di filiera dal tronco al semilavorato che si snoda in un approccio unitario secondo
il filo conduttore della sostenibilità ambientale.
Nel corso del processo di lavorazione del legno, proveniente da boschi certificati a gestione sostenibile, viene
effettuato un recupero costante degli scarti per evitare

La festa per il 110° anniversario della Hasslacher Norica Timber.

sprechi di materia prima. Per esempio, nella produzione di legname segato, la corteccia viene bruciata nelle
centrali a biomasse e trasformata in biocalore ed ecocorrente. Il biocalore viene impiegato da un lato per l’essiccazione nella produzione di legname segato e dall’altro
per il servizio di teleriscaldamento delle abitazioni collocate nelle vicinanze, mentre a sua volta il calore di scarico della turbina nella centrale termica viene nuovamente
utilizzato per essiccare la segatura, trasformata in
un secondo tempo in pellet.

stem”. L’obiettivo strategico è “ampliare costantemente
la lavorazione successiva e incrementare la creazione
di valore aggiunto della nostra materia prima, il legno.
Oltre allo sviluppo dei sistemi costruttivi in legno, questa strategia prevede anche aree di attività come i materiali a base di legno e l’energia”.

Lo stabilimento di Sachsenburg ha un valore particolare: nella storia di
Hasslacher Norica
Timber, in quanto
rappresenta la prima sede dalla fondazione del Grup“Guardiamo indiepo, nel lontano
tro con orgoglio ai
1901; qui Jakob
110 anni di storia
Hasslacher mette
dell’azienda coroa punto una rettifinati dal successo e
catrice per la lavoanche per il futuro
razione del legno,
abbiamo grandi
cui è seguito nel
obiettivi. Negli ulti1914 l’ampliami anni siamo cremento dell’attività
Da sinistra, Christoph Kulterer e Dieter Kainz.
sciuti notevolmencon l’integrazione
te, ampliando la
della segheria. Dalnostra gamma dei prodotti”, ha dichiarato Christoph Kulla nascita, l’azienda è rimasta ininterrottamente di proterer, proprietario e presidente del consiglio di vigilanza
prietà della famiglia e nel 2007 Christoph Kulterer, prodi Hasslacher Norica Timber in occasione dei festeggianipote del fondatore, ha assunto la guida del gruppo dopo
menti. Gli ultimi ad arrivare in produzione sono stati il comil padre Herbert Kulterer. Non poteva quindi esserci un popensato multistrato e il legno da costruzione. “Ora siamo
sto migliore e più simbolicamente evocativo per riunire
in grado di proporci quale fornitore globale per il settopartner commerciali, clienti e i dipendenti del Gruppo, per
re dell’edilizia in legno”.
festeggiare la storia e lo sviluppo nel tempo di una granA Dieter Kainz, amministratore delegato del gruppo, il comde realtà imprenditoriale. Un apporto riconosciuto anche
pito di illustrare la strategia aziendale di crescita e sviluppo
dalle istituzioni locali, con il governatore Gerhard Dörfler
per i prossimi anni. “Da pochi mesi abbiamo avviato la
che ha sottolineato l’importanza dell’azienda pilota in Alta
produzione di pannelli in legno compensato multistrato
Carinzia: “Hasslacher Norica Timber rappresenta oggi e
a Stall/Mölltal e ci stiamo impegnando con successo nel
da 110 anni un datore di lavoro importante e affidabile
portare avanti l’attività dell’azienda Buchacher Holzsyall’interno della Regione come anche oltre confine”. ■
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Pannello d’innovazione
per la casa di legno

Un servizio di progettazione adeguato, un ampio catalogo, uno showroom
per mettere in mostra sistemi e soluzioni, ma soprattutto una convinzione:
ricerca e tecnologia viaggiano a braccetto per accrescere la competitività
e la qualità del prodotto. Stratex la pensa così

L

a costruzione di legno, dalla casa unifamigliare alcati dell’Europa dell’Est. Gli investimenti in tecnologia e in
l’edificio multipiano (fino a sette piani fuori terra),
ricerca, in partnership con università e centri internazioè il campo d’azione della Stratex, azienda con sede
nali, sono il motore alla base dell’evoluzione che negli ulprincipale a Sutrio, in provincia di Uditimi anni ha portato allo studio e al lancio
del sistema “XPanel”, pannello prefabbricato
ne, specializzata nella produzione e posa
di legno per strutture di grandi dimensioni,
in opera di strutture di legno lamellare.
con cui realizzare pareti, solai e coperture
Due le divisioni strategiche all’interno
con elevate prestazioni di resistenza mecdell’azienda che operano in questo ambicanica antisismica e isolamento termoato a forte sviluppo: Stratex Living e Stratex
custico, che può essere utilizzato su luci dai
Strutture, insediate negli stabilimenti di Pa4 ai 12,5 metri in abbinamento a una
lazzolo sullo Stella (Udine) su 15mila meAngela Maffione.
struttura principale in travi lamellari, acciaio
tri quadrati di superficie coperta como cemento.
plessivi, energeticamente autosufficienti graLa sinergia fra le diverse sedi produttive, per un’azienda
zie a un impianto fotovoltaico da circa 2 megaWatt; solo
come Stratex da 20 milioni di euro di fatturato, è un altro
a Sutrio l’estensione raggiunge i 13mila metri quadrati;
fattore peculiare che caratterizza l’attività: il legno lamellare
agli stabilimenti italiani si aggiunge anche una sede in Roche alimenta la produzione delle case e delle altre comania che strategicamente ha il compito di servire i mer-
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Due immagini dedicate all’”XPanel”.

struzioni delle sedi di Palazzolo arriva da
Sutrio, che prepara i pezzi già tagliati a misura pronti per l’assemblaggio.
Il risultato sono case e costruzioni pubbliche con standard di classe energetica.
Palazzolo sullo Stella si trova, anche, il polo di lancio del
prodotto verso l’esterno: il rapporto diretto con il cliente
sarà sempre più centrale per un’azienda del calibro di Stratex, a questo serve lo showroom: un luogo, insieme al catalogo, dove anche per i meno esperti sarà possibile visionare e toccare con mano prodotti e soluzioni tecnologiche, dal legno alle ceramiche, all’arredobagno, fino agli
impianti.
Con un centinaio di occupati nelle diverse sedi e il pannello “XPanel” selezionato per l’assegnazione del Compasso d’Oro – il premio Adi (Associazione per il disegno
industriale) che mette in evidenza il valore e la qualità dei
prodotti del design italiano – la Stratex si presenta sul mercato sfoderando i muscoli.
Come confermano Angela Maffione, amministratore delegato di Stratex, e Massimiliano Cesaretti, responsabile operations.

Signora Maffione, il vostro obiettivo è produrre una casa al giorno…
“Il panel frame o “parete a telaio” ha le caratteristiche che riteniamo migliori per
raggiungere questo obiettivo, anche alla luce
delle nuove normative, incluse quelle antisismiche.
Oggi, pur facendo i conti con una situazione
generale decisamente complessa, abbiamo
un buon portafoglio ordini e produciamo una
casa di dimensione media a settimana, ma
contiamo di poter raggiungere presto
l’obiettivo che ci siamo proposti.
Vorrei aggiungere qualcosa su “XPanel”, sistema prefabbricato messo a punto da un
nostro ingegnere,
pronto per il montaggio a secco in
cantiere e molto
performante per
la costruzione
non solo di edifici
residenziali ma
anche strutture
pubbliche, quali
teatri e scuole,
grazie all’alta capacità meccanica, fonoassorbenza e resistenza al fuoco”.
Come siete arrivati all’”XPanel” e alla costruzione delle case?
“Alle spalle abbiamo un’esperienza ultracinquantennale nell’ambito del legno, partita con una segheria che si
è nel tempo specializzata nelle coperture e nei semilavorati. Gli investimenti in tecnologia innovativa ci hanno
portato negli anni Ottanta alla produzione delle prime
travi lamellari per le nostre strutture. Oggi lavoriamo con
il controllo dell’intera filiera e questo ci consente di poter realizzare progetti di ingegneria anche di particolare complessità. Sull’innovazione tecnologica abbiamo sempre investito, a Sutrio siamo stati fra i primi a utilizzare
macchine a controllo numerico per il taglio.
Attualmente produciamo 10mila metri cubi di legno laUn rendering del “Villaggio ecologico”
a Pasian di Prata (Pordenone).
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Complesso sportivo.

mellare l’anno, il valore aggiunto che mettiamo nel nostro processo di produzione ci
consente di essere
competitivi sul mercato, con la capacità do
lavorare il pezzo giusto
senza scarti o sfridi e
la pissibilità di posizionarci fra le aziende
capaci di offrire servizi di progettazione e di
realizzazione.
Guardando agli sviluppi del mercato negli
ultimi anni siamo entrati nel settore dei
pannelli e delle case di
legno sia con l’apertura di un primo impianto a Sutrio,
più piccolo di quello che abbiamo qui a Palazzolo, sia impegnandoci nella ricerca e collaborando università e centri di ricerca e certificazione. Tutto ciò ci porta più vicini alla nostra strategia, ovvero lavorare più in stabilimento
e meno in cantiere, con un processo di industrializzazione
del prodotto che offre grandi vantaggi.
Proponiamo al cliente finale quattro diverse “famiglie”
di case, quattro differenti linee – se così possiamo definirle – entro il quale il committente può scegliere il
modello più adatto alle sue esigenze, un modello – ci
tengo a precisare – assolutamentepersonalizzabile, “su
misura”, con servizio chiavi in mano o con fornitura della costruzione grezza che il cliente può personalizza-
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re in un secondo tempo. Contiamo molto sul design, sulla qualità della progettazione, che portiamo avanti grazie
a un ufficio dedicato. La linea di alta
gamma delle nostre case è firmata dall’architetto Carlo Colombo, con il quale collaboriamo da molto tempo, e comprende costruzioni caratterizzate da
grandi aperture vetrate; le altre linee
sono firmate da architetti del calibro
Scacchetti, Pè e Vidoni, e spaziano dalle soluzioni più moderne a quelle più
classiche. Finora la maggioranza della
nostra produzione è stata su progetto,
ma vedo che la richiesta di prodotti più
“industrializzati” è in crescita, con minime varianti di colori e finiture.
Lo showroom è molto utile in questa
dinamica, perché ci permette di mo-

Abitazione privata.

strare concretamente come saranno le cose una volta in cantiere”.
“Una volta che il cliente ha individuato il proprio progetto all’interno del catalogo, acquista la casa e firma
il contratto. A quel punto passiamo alla “campionatura”: il cliente viene nel nostro showroom e sceglie ogni
elemento della sua casa dalla composizione della parete ai serramenti. Per quanto riguarda la parete tendiamo comunque a individuare uno standard che sia
la migliore soluzione qualità-prezzo: un telaio di legno
massiccio, strato isolante di lana di roccia, tamponamento in pannelli osb o di particelle e cartongesso per
l’interno. Per rafforzare la portata dell’isolamento termico all’esterno aggiungiamo il cappotto con uno stra-

to di fibra di legno ad alta densità. Al posto della fibra
di legno per il cappotto esterno utilizzamo anche pannelli di lana di legno mineralizzata abbinata a telo antivento e doghe di legno di rivestimento esterno. Il sistema “a telaio” comprende poi anche i solai, sia controterra che interpiano, e le coperture complete di rivestimenti di lamiera, tegole e coppi, lattoneria.
Il legno arriva già tagliato dalla sede di Sutrio nelle dimensioni richieste e assemblato a Palazzolo dello Stella: a Sutrio il progetto in cad viene tradotto in un piano
di taglio e una volta arrivati i vari pezzi su misura vengono composte le pareti, con o senza finestre, contenenti
già le predisposizioni per impianti elettrici secondo le specifiche della commessa. Il ciclo parte con l’assemblaggio e si chiude con l’intonacatura della parete”.
Signora Maffione, i vostri obiettivi sono piuttosto ambiziosi e questo nuovo stabilimento di Palazzolo dello Stella ne è una evidente dimostrazione…
“Abbiamo fatto un investimento coraggioso e decisamente
importante, superiore ai 12 milioni di euro. Un progetto con il quale abbiamo voluto prepararci a nuove sfide,
perché siamo convinti che la casa in legno avrà grande
successo anche in Italia e gli ultimi dati (vedi ricerca pubblicata a pagina 39, ndr.) già lo dimostrano.
Attualmente stiamo realizzando ottimi lavori con il legno
lamellare, come nel caso del recupero dell’area ex Michelin
a Trento, nell’ambito del progetto di Renzo Piano per “Trento Futura””.
Un conto le grandi realizzazioni “trainate” da architetti famosi, un contro il consumatore finale che sceglie il legno
per la sua casa. Come lavorare per dare ancora più valore a questa materia prima?
“E’ vero: il nostro è un settore al quale sempre più architetti
Sopra: lavori al San Carlo di Napoli.
A sinistra: grandi opere,
la ristrutturazione del Petruzzelli di Bari.

guardano con grande attenzione, ma ciò non toglie che ci sia un grande lavoro da fare proprio
verso il consumatore finale, la famiglia. Sappiamo quanto sia necessario impegnarci ulteriormente su questo versante, sappiamo di dover rivedere e rendere più efficace la nostra impostazione ma – come le dicevo – la situazione è
in rapida e favorevole evoluzione: non può nemmeno immaginare quanta gente venga a trovarci
e quanta voglia abbia di capire, di comprendere,
di soppesare le opportunità che il legno offre rispetto ad altri materiali. Una grande opportunità che dovremo dimostrare di saper cogliere”. ■

XYLON novembre-dicembre 2011

117

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

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

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

Lavorazione pannello

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

AGAZZANI srl

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

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

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

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

120

XYLON novembre-dicembre 2011

ESSETRE spa
Via del Terziario, 20 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

KUPER by HOMAG ITALIA spa
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.

Aspirazione
e filtrazione
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.

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.

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

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.

CONTROL LOGIC srl

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

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.
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Finitura delle superfici
ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it

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

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.

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.
Via V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com

Via Bicocca, 14/c I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it

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.

Cefla Finishing Group, leader mondiale
nella verniciatura del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee di finitura –
verniciatura e nobilitazione - su misura
e “chiavi in mano” per il mercato del legno
ed è oggi all’avanguardia anche nel settore
del vetro, del metallo e della plastica.

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

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

122

XYLON novembre-dicembre 2011

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
GIARDINA FINISHING srl

CEFLA FINISHING GROUP

SARMAX srl

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

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

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.

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.

Montaggio
e imballaggio

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.

FORMETAL srl
NEOMEC srl
Via G. Pierini, 12
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it
Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto
e logistica, per pannelli, profilati
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate
per specifiche esigenze. Subforniture
a terzi di parti e/o macchine complete.

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.
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Fornitura
di impianti completi

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.

Software

Macchine ausiliarie
e attrezzature

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

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

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

INNOVATIV VISION AB
Finnögatan 14
SE-582 78 Linköping, Sweden
telefono +46 13 460 51 00
fax +46 13 10 40 61
www.woodeye.se - info@ivab.se
Nello scanner WoodEye 5 abbiamo integrato
il meglio di 20 anni di esperienza maturata
con più di 400 scanner installati. Mai, prima
d’ora, è stato possibile inserire nella linea
di produzione in modo così flessibile
il controllo avanzato della qualità
e l’ottimizzazione automatica. Con una
maggiore precisione di lettura a velocità
elevata, abbiamo migliorato ulteriormente
le condizioni per una redditività
e competitività superiore.

124

XYLON settembre-ottobre 2011

Utensili e attrezzature

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

HOWEMA ITALIA srl

OMAS spa

Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

Via B. Cellini, 45 I-60019 Senigallia (AN)
telefono +39 071 7920718
fax +39 071 7920713
www.omastools.com - info@omastools.com

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

Utensili per la lavorazione del legno.
Gruppi programmati per serramenti.
Teste portacoltelli. Cassette portautensili.
Lame circolari. Punte. Coltelli da pialla.

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.

REKORD srl
Via F. Zeni 8 I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 443245
fax +39 0464 443246
www.rekordsrl.com - rekord@rekordsrl.com

IMS sas

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

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.

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

Rekord ti fornisce risposte mirate nel settore
degli utensili per la lavorazione del legno,
progetta assieme a te il processo
di lavorazione, ti aiuta a ottimizzare
la produttività dell’azienda e la qualità
dei tuoi serramenti.

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

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.

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.
XYLON novembre-dicembre 2011

125

contatti

SEMILAVORATI
E FORNITURE
BASSO LEGNAMI srl

Agenti
e commercianti legno

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

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

GALLO LEGNAMI spa
Via S. Salvatore, 2 (Camin, Z.I.)
I-35127 Padova
telefono +39 049 7622511
fax +39 049 7622534
www.gallolegnami.it - info@gallolegnami.it
Importazione e commercio legnami dal 1968.

ASCHIERO WOOD IMPORT spa

LEGNAMI GUASTELLA sas

S.S. 35 Bis dei Giovi km 18,350
I-15065 FRUGAROLO (AL)
telefono +39 0131 216512
fax +39 0131 216516
www.aschiero.it - info@aschiero.it

Via 166, C.da Cisternazzi
I-97100 Ragusa
telefono +39 0932 642200 – 0932 251702
fax +39 0932 253561
www.guastella.it - guastella@guastella.it

Azienda leader nell’importazione e
distribuzione di pannelli compensati,
multistrati, filmati per carrozzeria;
opera dal 1960 capillarmente
su tutto il territorio nazionale.
Ricerca agenti per le zone libere.

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

Adesivi e collanti

Vernici e prodotti
per la finitura
SAYERLACK srl
Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it

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

Fin dal 1954 Sayerlack fornisce le vernici
per legno più innovative e di alta qualità.
Grazie all’impegno profuso nella ricerca,
nello sviluppo di nuove tecnologie
e nell’ampliamento delle proprie capacità
produttive, Sayerlack è divenuta rapidamente
una delle più grandi aziende produttrici
di vernici per il legno in Europa.

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
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.

Via Giuseppe Garibaldi, 23
I-33080 Ghirano di Prata (PN)
telefono +39 0434 605211
fax +39 0434 605204
www.durante-vivan.com - info@durante-vivan.com
Colle e adesivi per l’industria
del mobile/arredamento: termofusibili,
poliuretanici reattivi, viniliche,
ureiche, poliuretanici ad acqua, adesivi
a solvente.

OMNIA KOLL srl

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

ALPI spa
SALCHI WOOD COATINGS spa

DURANTE & VIVAN spa

Viale della Repubblica, 34
I-47015 Modigliana (FC)
telefono +39 0546 945411
fax +39 0546 940251
www.alpi.it - info@alpi.it

Via Mario Ricci, 26 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 202375
fax +39 0721 200131
www.omniakoll.com
info@omniakoll.com
Colle, adesivi, sigillanti, antiadesivizzanti,
scivolanti, pulitori, termoisolanti, antivibranti
per l’industria. Produzione, vendita
e distribuzione marchi Omniakoll, Jowat,
Riepe, Kommerling, Temp Coat, Silent Running.

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.

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

GIPROFIL srl
Zona Industriale Colleranesco
I-64020 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
www.giplast.it - giplast@giplast.it
Bordi ad incastro in pvc semi-rigido
(colori: tinte unite e legno).
Bordi in abs e pvc con spessori
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e legno).
Bordi parapolvere (colori: tinte unite e legno).
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PRACTIVE, il programma di macchine HOMAG per
l‘artigianato, Vi offre tecnologia di prima qualità a prezzi
particolarmente vantaggiosi. Il marchio PRACTIVE raccoglie la competenza e l‘esperienza delle aziende produttrici

dell‘HOMAG Group, leader nei mercati mondiali, e propone
macchine ed impianti perfettamente coordinati tra loro, soprattutto per l‘artigianato e per le piccole o medie imprese.
Noi sfruttiamo le nostre sinergie. Approfittatene anche Voi!

HOLZMA HPP 250 : la sezionatrice
perfetta. Rapida, compatta e precisa.

WEEKE Venture 5 : la soluzione completa
come centro di lavoro a CNC.

BRANDT Ambition 1220 FC : la
bordatrice compatta, perform
mante e potente.
performante

BÜTFERING SWT 525 QC : la calibratrice
ca
alibratrice


 
 

 

 
 


HOMAG Italia Treff 2011
Open House presso la nostra sede
di Giussano - MB
Dal 01 al 03 Dicembre 2011
Saremo lieti di avervi nostri ospiti

HOMAG IT
TALIA
A A S.P.A.
Via A. Vivaldi, 15
20034 GIUSSANO - MB · IT
TALIA
A
Tel.
e +39 0362 8681 · Fax +39
+ 0362 314183
info@homag-italia.it · www.homag-italia.it
www.homag-practive.de

Tutto ciò che serve alle piccole o medie aziende

absolutgroup.it

Le nostre vernici
guardano al futuro.

La nostra mission: proteggere la bellezza, dimenticando il tempo.
Gli strumenti:
Una squadra di ricercatori che lavora con passione e professionalità, dedicandosi
al legno per proteggerlo, valorizzarne la bellezza e renderlo forte e resistente.
La collaborazione costante con gli Enti Certificatori e i Laboratori di Ricerca
per condividere le nostre scoperte e crescere insieme.
Oltre cinquant’anni di esperienza; siamo stati i primi a sviluppare la tecnologia
delle vernici all’acqua.
Il continuo monitoraggio della nostra attività con test e certificazioni,
che confermano la qualità dei nostri prodotti.
Già nel 1999 Sayerlack ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 14001
“Sistema Gestione Ambientale”, che ne attesta l’impegno costante a rispettare
la salute e l’ambiente.

s
s
s
s
s

Amiamo il legno e rispettiamo l’ambiente.
Fino a quando nasceranno nuovi alberi, Sayerlack ci sarà.

Sayerlack is a brand of

Sherwin-Williams

SAYERLACK S.r.l. - Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) Italia
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it
Technical Service: tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
servizioclienti@sayerlack.it

